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La seduta inizia alle ore 11,45 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Si comunica ai sensi del 
Regolamento del Consiglio regionale che 
sono stati presentati i sono stati presentati i 
seguenti atti: 
 
Proposte di legge (dal n. 388 al n. 393): 
 
Proposta di legge n. 388 del 18 settembre 
2012 di iniziativa del consigliere Abbruzzese 
concernente: “modifiche alla legge regionale 
21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni 
collegate alla legge di assestamento al 
bilancio 2010-2012) soppressione delle 
commissioni speciali”; 
 
Proposta di legge n. 389 del 18 settembre 
2012 di iniziativa dei consiglieri Gigli, 
Carducci, Carlino, Sbardella, D’Ambrosio, 
Forte  concernente: “Revisione dello Statuto 
della Regione Lazio (art. 76 del vigente 
Statuto regionale)”; 
 
Proposta di legge n. 390 del 18 settembre 
2012 di iniziativa del consigliere Abbruzzese  
concernente: “Modifiche agli articoli 19, 45 e 
70 della legge statutaria 11 novembre 2004, 
n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio). 
Riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori regionali e istituzione del Collegio 
dei revisori dei conti””; 
 
Proposta di legge n. 391 del 18 settembre 
2012 di iniziativa dei consiglieri  Maruccio, 
Bucci, Rodano, Colagrossi, Tedeschi, 
Montino,  Nieri, D’Annibale, Moscardelli, 
Dalia, Lucherini, Peduzzi, Berardo e Bonelli 
concernente: “Modifica dello Statuto della 
Regione Lazio dell’11 novembre 2004 n. 1 
“Nuovo Statuto della Regione Lazio” 
 
Proposta di legge n. 392 del 19 settembre 

2012 adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 454 del 18.9.2012 
concernente: “Proposta di legge statutaria 
regionale concernente: “Modifiche alla legge 
statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo 
Statuto della Regione Lazio)”” 
 
Proposta di legge n. 393 del 20 settembre 
2012 adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 455 del 18.9.2012 
concernente: “Iniziative urgenti in materia di 
riduzione delle spese del Consiglio regionale 
del Lazio” 
 
Interrogazioni a risposta scritta (dal n. 1067 
al n. 1075): 
(Allegato n. 1) 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1067 del 
10/9/2012 di iniziativa del consigliere Bonelli 
concernente: “Rapporto 2012 del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali 
su agricoltura e perdita di terreni agricoli, 
approvvigionamento alimentare e 
impermeabilizzazione del suolo e contesto 
regionale del Lazio”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1068 del 
10/9/2012 di iniziativa dei consiglieri 
D'Annibale, Ponzo, Astorre, concernente: 
“Disposizioni dell’Asl di Frosinone per 
Ospedale San Benedetto di Alatri”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1069 del 
10/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Maruccio concernente: “Presenza di uno 
stand della regione Lazio alla festa nazionale 
Udc 2012 presso Chianciano Terme”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1070 del 
11/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Buonasorte concernente: “Chiarimenti sulla 
Casa di cura Nomentana Hospital presso il 
Comune di Fontenuova.”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1071 del 
12/9/2012 di iniziativa del consigliere Scalia 
concernente: “Legge regionale 10 luglio 
2007, n. 10”; 
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Interrogazione a risposta scritta n. 1072 del 
12/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Palmieri concernente: “Asl Rm E, gara di 
affidamento servizi e lavori archivistici a 
terzi” 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1073 del 
18/9/2012 di iniziativa del consigliere Asl 
Rm E, gara di affidamento servizi e lavori 
archivistici a terzi concernente: “Comune di 
Roma - impianto sportivo denominato, "Tre 
Fontane Esedra Destra - Area rugby" - 
verifica condizioni di solidità, sicurezza ed 
igiene.” 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1074 del 
18/9/2012 di iniziativa del consigliere Celli 
concernente: “Mancato avvio corso di 
formazione per “operatore elettronico” presso 
l'istituto di formazione professionale “Teresa 
Gullace”” 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1075 del 
19/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Maruccio concernente: “Problematiche 
inerenti il raddoppio dell’Aeroporto di 
Fiumicino”. 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 490 
ritirata;  
 
Interrogazioni a risposta immediata (dal n. 
332 al n. 334): 
(Allegato n. 2) 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 332 
del 11/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Tedeschi concernente: “Obbligo di 
segnalazione all’autorità giudiziaria da parte 
dell’Ente pubblico Arpa Lazio e sue sedi 
provinciali.”; 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 333 
del 11/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Rodano concernente: “Piano 
dimensionamento scolastico 2012/2013 
Istituto Comprensivo “De Amicis”; 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 334 
del 13/9/2012 di iniziativa del consigliere 

Bonelli concernente: “Progetto preliminare di 
un sistema di trasporto multimodale integrato 
per l’accessibilità all’Aeroporto “Leonardo 
da Vinci” di Roma-Fiumicino 2008-it-91409-
s collegamento autostradale nuova Pontina 
(Tor de’ Cenci) - a1 Milano - Napoli, 
cosiddetta “Pedemontana dei Castelli”. 
 
Mozioni (dal n. 438 al n. 440): 
(Allegato n. 3) 
 
Mozione n. 438 del giorno 12/9/2012, 
proposta dai consiglieri Tedeschi - Maruccio 
- Pasquali - Nieri - Berardo - Pascucci - 
Nobile - Carducci Artenisio - Celli - Rodano 
- Peduzzi - Montino - D'Annibale - Scalia - 
Brozzi - Storace - Tarzia - Battistoni, 
concernente: “Iniziative della Regione Lazio 
a favore dei lavoratori dello stabilimento Fiat 
di Piedimonte San Germano (Fr)”;  
 
Mozione n. 439 del giorno 12/9/2012, 
proposta dai consiglieri Rodano - Maruccio - 
Foschi - Peduzzi - Bucci - Nieri - Colagrossi 
- Tedeschi - Nobile - Berardo - D'Annibale - 
Romanzi - Celli concernente: “Rinuncia al 
ricorso da parte del Governo contro la 
sentenza della Corte europea dei diritti umani 
sulla legge 40”; 
 
Mozione n. 440 del giorno 19/9/2012, 
proposta dal consigliere Maruccio 
concernente: “Problematica inerente 
lavoratori esodati della Regione Lazio”. 
 
Ordini del giorno (dal n. 297 al n. 300): 
 
Ordine del giorno n. 297 del giorno 
12/9/2012, proposta dai consiglieri Bernardo, 
Nobile, Storace, Brozzi, Peduzzi, Bonelli, 
Carducci, Battistoni, Tedeschi, Nieri, 
D’Annibale, Rossodivita, Pasquali 
concernente: “Apertura tavolo regionale per 
la soluzione della vicenda Almaviva Contact 
Spa”;  
 
Ordine del giorno n. 298 del giorno 
12/9/2012, proposta dai consiglieri Battistoni, 
De Romanis, Cetrone, Nobili, D’ottavi, 
Bernaudo, Miele G., Cappellaro, D’Aguanno 
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concernente: “D.l. 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni della 
legge 7 agosto 2012 n. 135 - art. 17 e 
deliberazione del Consiglio dei ministri 20 
luglio 2012”; 
 
Ordine del giorno n. 299 del giorno 
17/9/2012, proposta dai consiglieri Polverini, 
Storace, Paris, Pasquali, Tarzia, Carducci 
Artenisio, Abbruzzese, Pascucci, Colosimo, 
Brozzi concernente: “Iniziative per la 
riduzione delle spese”;  
 
Ordine del giorno n. 300 del giorno 
17/9/2012, proposta dai consiglieri Montino, 
Maruccio, Nieri, Peduzzi, Rossodivita, Celli, 
Romanzi, Bonelli concernente: “Istruzioni in 
ordine alla seduta straordinaria del Consiglio 
regionale del 17 settembre 2012  
concernente: “Comunicazioni urgenti della 
presidente Renata Polverini”; 
 

***** 
 
Approvazione processi verbali 
 
PRESIDENTE. Sono stati distribuiti, per 
l’approvazione da parte del Consiglio, i 
verbali relativi alle sedute n. 59, del  27 e 28 
giugno 2012, n. 67 del  12 settembre 2012 e 
n. 68 del  17 settembre 2012. 
 Se non vi sono obiezioni, i verbali si 
intendono approvati. 
 
(Sono approvati) 
 

***** 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere 
all’esame degli argomenti della seduta 
odierna intendo relazionare in merito agli 
impegni che l’Aula mi ha conferito con 
l’ordine del giorno n. 299, questo anche per 
onorare l’impegno di riferire sullo stato delle 
iniziative e dei provvedimenti di riduzione 
delle spese. 
 In merito alla legge sull’impegno del 
dimezzamento delle commissioni consiliari 

permanenti ed alla soppressione delle 
commissioni consiliari speciali le relative 
proposte sono sottoposte oggi all’esame 
dell’Aula. 
 Per quanto riguarda invece altri 
provvedimenti, l’Ufficio di Presidenza, 
sempre in riferimento all’ordine del giorno n. 
299, ha provveduto martedì, il giorno dopo la 
seduta del Consiglio regionale, a dimezzare 
le somme destinate al rapporto eletto-elettore, 
ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 14; ha 
provveduto, l’Ufficio di Presidenza, 
all’azzeramento dei contributi destinati alle 
attività dei gruppi consiliari e ha sospeso i 
finanziamenti, ai sensi dell’articolo 3, ai 
gruppi consiliari fino alla introduzione di un 
sistema di trasparenza, di certificazione e di 
controllo delle somme allo scopo destinate; 
ha provveduto inoltre all’azzeramento delle 
spese di investimento in conto capitale 
previste per le strutture del Consiglio 
regionale; ha provveduto inoltre alla revoca 
delle auto blu in questo Consiglio e ha 
conferito mandato al Segretario generale di 
rendere pubbliche tutte le deliberazioni 
dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente 
del Consiglio regionale e ha inoltre conferito 
al Segretario generale l’incarico di 
armonizzare le risorse tra il bilancio ed il 
rendiconto del Consiglio regionale con quello 
della Regione. 
 Inoltre ho provveduto ad incardinare nella 
Giunta per il Regolamento la riforma 
regolamentare per la gestione dei lavori per 
quanto riguarda il contingentamento dei 
tempi per rendere più trasparente, più 
funzionale la gestione di quest’Aula. 
 Ho provveduto a concordare con la 
Conferenza dei capigruppo di riunire lunedì 
la Conferenza per procedere alla nomina dei 
componenti delle commissioni che oggi 
verranno approvate. 
 Per quanto riguarda ovviamente gli altri 
provvedimenti, e mi riferisco alla riforma 
statutaria per la riduzione del numero dei 
consiglieri da 70 a 50, per la riduzione del 
numero degli assessori da 16 a 10 e per la 
introduzione del Collegio dei revisori 
regionali, sapete meglio di me che questa 
procedura avrà tempi un po’ più lunghi 
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perché lo Statuto prevede una doppia lettura. 
 Lunedì provvederò, di concerto con i 
capigruppo, allo scioglimento dei 
monogruppi consiliari e quindi ad individuare 
il percorso tecnico-giuridico da mettere in 
atto. 
 Comunico inoltre che l’Ufficio di 
Presidenza ha provveduto ad azzerare tutte le 
consulenze dell’Ufficio di Presidenza, del 
Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari 
dell’Ufficio di Presidenza. 
 Comunico inoltre che mi è pervenuta la 
comunicazione, ai sensi dell’articolo 12 
comma 2 del Regolamento del Consiglio 
regionale, che in data odierna è stata eletta 
Presidente del Gruppo regionale Popolo della 
libertà, la consigliera Chiara Colosimo. 
 
(Applausi) 
 

***** 
 

Proposta di legge n. 388 del 18 settembre 
2012 di iniziativa del consigliere 
Abbruzzese, concernente: “Modifica alla 
legge regionale 21 dicembre 2010 n. 5. 
Soppressione delle commissioni speciali” 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
1, reca: Proposta di legge regionale… 
 
(Interruzione del consigliere Montino) 
 
…- subito dopo le darò la parola - n. 388 del 
18 settembre 2012 di iniziativa del 
consigliere Abbruzzese, concernente: 
“Modifica alla legge regionale 21 dicembre 
2010 n. 5. Soppressione delle commissioni 
speciali””. 
 La proposta di legge è parte degli impegni 
sulla riduzione della spesa che l’Aula ha 
posto in essere con l’ordine del giorno n. 299, 
quindi la troverete a pagina 2 e seguenti del 
fascicolo d’Aula. 
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Montino. Ne ha facoltà. 
 
MONTINO (Pd). Grazie, Presidente.  
 Io ho chiesto di parlare sul Regolamento 
d’Aula perché debbo dire, a nome del 
centrosinistra, che non ci convince la sua 
interpretazione, dovrebbe essere più chiara e 
fare riferimento al nostro Regolamento. 
Perché noi pensiamo che la sede, questa sede, 
diciamo, di discussione sulle commissioni fa 
riferimento ad una legge ben determinata, 
ben specifica, che non tratta esclusivamente 
le commissioni consiliari ma tratta anche altri 
argomenti. Per questo motivo noi pensiamo 
che gli emendamenti che le opposizioni 
hanno presentato siano… 
 
PRESIDENTE. Prego. 
 
MONTINO (Pd). Stavo aspettando così lei 
mi ascolta. Se è sicuro che mi ascolta io 
continuo. 
 
PRESIDENTE. Prego. 
 
MONTINO (Pd). Grazie. 
 Dicevo, in modo che questa mattina si 
possa discutere anche dei nostri 
emendamenti. 

Ora, io naturalmente non entro nel merito 
degli emendamenti perché sono gli stessi 
punti che l’Aula a maggioranza ha votato 
contro nella seduta di lunedì scorso. Sono 
emendamenti che fanno uno sforzo ulteriore, 
non solo quello che già lei ha annunciato, i 
tagli che già sono stati operati nei confronti 
del Consiglio regionale, ma sono 
naturalmente altri emendamenti che 
prendono in esame ulteriori provvedimenti, 
ulteriori tagli, come per esempio l’indennità 
di funzione e naturalmente anche alcuni tagli 
che coinvolgono gli assessori e la Giunta 
regionale nel suo complesso.  

Ora noi insistiamo, Presidente, perché si 
faccia oggi e ci dia la possibilità oggi di fare 
una discussione anche sugli emendamenti 
delle opposizioni. Se lei insiste e 
naturalmente ci convince in termini 
regolamentari, tuttavia noi chiediamo che si 
fissi già da oggi un Consiglio entro la 

http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge_dettaglio.aspx?id=388
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prossima settimana per discutere i 
provvedimenti che abbiamo proposto, in 
modo di finire complessivamente questa 
tornata di Consigli regionali con un 
provvedimento sostanzioso, ben più 
sostanzioso rispetto a quello che abbiamo 
fatto.  

Quindi la pregherei di darci una risposta 
precisa su questo punto.  

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 

E’ evidente che la questione posta dal 
Presidente Montino ha elementi di 
ragionevolezza, però io mi chiedo, lo dico 
senza polemica perché la situazione è 
difficile in questa fase che stiamo vivendo e 
dalla quale stiamo cercando di uscire con il 
contributo di tutti perché poi non credo che ci 
sia un solo collega in quest’Aula, vale per me 
quello che vale per il Presidente Abbruzzese, 
non credo che ci sia un solo collega in 
quest’Aula che non voglia abolire le 
Commissioni speciali.  

Credo che, Presidente, in questo caso 
abbiamo fatto una scelta opportuna sulla 
dichiarazione di inammissibilità, se ho capito 
bene, perché il merito degli emendamenti che 
voi avete proposto, alcuni dei quali 
interessano anche me, non c’è dubbio, perché 
io non voglio ombre sul Consiglio regionale, 
non ci sono indennità altre rispetto a quelle 
stabilite dalla legge, e va detto con chiarezza 
e con fierezza, perché sono ammissibili tutte 
le strategie, la nostra è quella politica, non 
difensiva, non ci dobbiamo difendere da nulla 
per quello che mi riguarda, io dico, però, 
attenzione a dare un’immagine diversa, 
Presidente Montino e tutti i colleghi. Io li ho 
letti con l’attenzione che meritano, in questa 
vicenda guai, Presidente Abbruzzese, a 
trascurare una sola riga di un solo 
consigliere. Questa è una storia che ha 
segnato e credo che chi fa politica per bene lo 
voglia rivendicare, però qui voi proponete 
una normativa sul finanziamento dei gruppi 
consiliari.  

Colleghi,vi pare normale che adesso, dopo 

aver detto che azzeriamo i fondi, non è 
polemica per carità, può darsi che si sia 
sottovalutata la questione che sto dicendo, 
abbiamo detto una settimana fa: “Azzeriamo 
i fondi”, la Giunta l’ha fatto, l’Ufficio di 
Presidenza lo ha fatto, fino a quando ci sarà 
una norma e ci sbrighiamo subito a fare la 
norma? Colleghi, un po’ di carità! 

Cioè noi dobbiamo evitare di dare l’idea 
che siccome li abbiamo azzerati e li 
dobbiamo riprendere in maniera molto più 
parca, una volta che è stata normata questa 
questione, la prima cosa che facciamo appena 
ci vediamo in Consiglio subito la normiamo? 
E’ sbagliato, è sbagliato di fronte alla 
pubblica opinione, sarebbe sbagliato se lo 
dicessi io, voi scrivete anche cose giuste, 
dobbiamo aspettare. Io non credo che ci siano 
le condizioni per normare la reintroduzione, 
magari in forma più limitata, del 
finanziamento dei gruppi. Lo dico con grande 
chiarezza. Non mi sentirete dire in nessun 
comunicato che qualcuno ci ha provato. Sto 
dicendo che oggi credo che ci dovremmo 
limitare a eliminare le Commissioni, 
prenderci il tempo necessario per la 
normativa, non è vero che lo dobbiamo fare 
la prossima settimana, noi oggi dobbiamo 
concludere la manovra che toglie 20 milioni 
di euro alla politica. Poi quando verrà il 
tempo in cui si potrà riragionare di nuovo di 
queste cose ci penseremo. Io sono 
indisponibile a votare emendamenti di questo 
genere.  

Vi dico di più, non è che sono contrario, 
non ci vogliamo proprio mettere le mani su 
questa roba. Perché a me dà fastidio quando 
leggo sul primo giornale della città quei titoli 
nei quali io non ci voglio entrare, va bene? E 
credo che nessuno ci vuole entrare. Allora vi 
prego di non insistere su questa vicenda 
perché non voglio dire che “passata la festa 
gabbato lo santo”.  
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Storace. 
Invito, se è possibile, i consiglieri Maruccio, 
Peduzzi e Berardo a rinunciare all’intervento 
perché, ripeto, siccome ho annunciato che 
lunedì ci sarà la Conferenza dei capigruppo 
in quell’occasione decideremo di convocare...  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

10

(Interruzione di un consigliere)  
 

Non abbiamo ancora deciso, in quella sede 
decideremo se convocare un Consiglio per la 
settimana prossima.  

Tra l’altro voglio chiarire la posizione della 
Presidenza circa la non ammissibilità degli 
emendamenti. Guardate, qui stiamo 
eliminando le Commissioni speciali, quindi 
una modifica alla legge n. 5 del 2010, 
composta da un solo articolo, in quella legge 
si prevede, ovviamente, l’istituzione di 
quattro Commissioni speciali, quindi i vostri 
emendamenti, seppur ricchi anche di 
interesse per l’Aula, possono essere 
ovviamente discussi e esaminati in 
Conferenza dei capigruppo lunedì. Anche 
perché l’articolo 67 al comma 10 recita che il 
Presidente del Consiglio ha facoltà di 
dichiarare inammissibili emendamenti, 
subemendamenti, articoli aggiuntivi e ordini 
del giorno quando si riferiscono ad 
argomento del tutto estraneo all’oggetto - 
sottolineo “all’oggetto” - della discussione.  

Ovviamente non sono estranei all’azione 
che il Consiglio sta mettendo in atto sulla 
spending review, ma sono estranei all’oggetto 
di questa proposta di legge per la 
soppressione delle Commissioni. Quindi sarà 
mia cura ovviamente garantire all’intero 
Consiglio, quindi maggioranza e minoranza, 
di affrontare questo argomento lunedì alle ore 
11.30.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Maruccio. Ne ha facoltà. 

  
MARUCCIO (Idv). Signor Presidente, solo 
per dirle che io non concordo con la sua 
interpretazione, ai sensi dell’articolo 67 
comma 10.  

Perché lei ha la facoltà, ha la potestà di 
dichiararne alcuni inammissibili, ma tra gli 
emendamenti presentati da tutta 
l’opposizione alcuni, a mio parere, sono 
ammissibili, e le vado a spiegare anche 
perché. Lei ha avuto modo di leggere a tutta 
l’Aula e a tutti quelli che ci stanno ascoltando 
cosa dice l’articolo 67, comma 10, lettera a), 
ovvero che il Presidente li può dichiarare 
inammissibili quando si riferiscono ad 

argomenti “del tutto estranei”, dice il 
Regolamento. Quando il legislatore che ha 
scritto questo Regolamento ha inserito le 
parole “del tutto estranei” ha già normato 
implicitamente la norma.  

Ma a suffragio di quello che le vado a dire, 
Presidente, delle due l’una, siccome la 
proposta di legge che noi approviamo è a sua 
firma, o lei sbaglia la relazione o lei 
interpreta male il Regolamento. La relazione 
dice: “La proposta di legge, al fine di ridurre 
la spesa pubblica e, in particolare, i costi 
della politica”, questa è la legge che noi 
andiamo a presentare.  

Io posso capire che lei mi dichiarava 
inammissibili quantomeno alcuni 
emendamenti, ma dei sei emendamenti 
dell’opposizione quelli che si riferiscono 
all’indennità di funzione, che riguarda i 
Presidenti di Commissione, i Capigruppo, il 
Presidente del Consiglio, il Presidente della 
Giunta, i membri del Consiglio di Presidenza, 
lei li deve dichiarare ammissibili.  

Lei sta facendo un atto politico anziché un 
atto giuridico. Questo deve rimanere agli atti 
di questo Consiglio, Presidente. perché in 
questo momento si sta cercando di fare di 
tutta l’erba un fascio, come ieri sera che sono 
stati attaccati i dipendenti di questo Consiglio 
rispetto ai dipendenti della Giunta che non 
c’entrano nulla, che riguarda beghe della 
maggioranza! 

Quindi, Presidente, io la invito a rivedere, 
se lei non la vuole rivedere del tutto... 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Sei 
sicuro che le beghe sono quelle della 
maggioranza?”) 

 
PRESIDENTE. Per cortesia.  
 
MARUCCIO (Idv). Quindi la invito a 
rivedere la sua dichiarazione, Presidente, di 
inammissibilità quantomeno sugli 
emendamenti che parlano delle Commissioni, 
considerato quello che dice l’articolo 67, 
comma 10, lettera a) e quello che dice la 
relazione che lei ha sottoscritto sulla proposta 
di legge che noi oggi ci apprestiamo ad 
approvare. Tra l’altro, è una proposta di legge 
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che passa con il voto favorevole 
dell’opposizione, Presidente, e in Aula non ci 
sarà nessun intervento ostruzionistico.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

  
PEDUZZI (Fds). Signor Presidente, molto 
brevemente per farle notare una cosa. Una 
legge che discute e approva un articolo che 
sopprime le Commissioni, voglio dire, se 
viene emendata al punto di proporre di 
sopprimere anche le indennità di funzioni, 
che nelle commissioni che stiamo 
numericamente decidendo è assolutamente 
congruo come provvedimento e penso anche 
condivisibile da tutti, io credo che il 
problema dell’inammissibilità… 

Io ho preso la parola, Presidente, perché da 
qualche settimana prendo atto di una sua 
necessità che lei esprime in più occasioni ed 
ha espresso in quest’Aula più volte negli 
ultimi giorni, quella di rendere efficace il 
nostro lavoro per ripristinare una onorabilità 
di questa Istituzione, di questo Consiglio un 
po’ lesa dagli episodi che stanno emergendo 
sulla stampa e a livello di indagine della 
Magistratura.  

Io penso che lei avrebbe come dovere 
questa mattina, se corrisponde al vero la 
denuncia che fa una organizzazione sindacale 
e una lettera aperta dei dipendenti regionali, 
di contrapporsi alle falsità che la nostra 
Presidente di Giunta, così viene citata nel 
volantino, ha espresso nel tentare di infangare 
il lavoro dignitoso e spesso e volentieri ben 
oltre le competenze dovute del personale del 
Consiglio regionale.  

Lei è Presidente di questo Consiglio, 
l’Ufficio di Presidenza e la sua direzione 
sono responsabili di quanto accade rispetto al 
trattamento, alle condizioni di lavoro e 
all’organizzazione dei lavori di questo 
Consiglio regionale, lei deve respingere le 
falsità affermate a mezzo stampa e con 
dichiarazioni in trasmissioni televisive che la 
Presidente ha fatto accennando a disparità e 
in questo senso a una condizione, diciamo, di 
favore, ad un privilegio che ovviamente 
riguarderebbe il personale del Consiglio 

regionale.  
Le chiedo questo, Presidente, nella 

speranza anche che le organizzazioni 
sindacali e i lavoratori facciano sentire presto 
la loro voce, la loro mobilitazione con 
espresse iniziative sindacali anche di sciopero 
nei confronti di quanto è avvenuto in queste 
ore. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gigli. Ne ha facoltà. 

 
GIGLI (Udc). Inizio da dove ha terminato 
Peduzzi. Pure noi abbiamo avuto copia di una 
nota che hanno predisposto i dipendenti del 
Consiglio regionale con la quale lamentano la 
inesattezza di alcune informazioni che sono 
state fornite dalla stampa circa la disparità di 
trattamento economico tra il personale del 
Consiglio e il personale della Giunta.  

Credo che non dobbiamo enfatizzare 
problemi che possono essere chiariti 
facilmente con un minimo di buona volontà. 
Chiediamo alla Presidente della Giunta, che 
ieri sera ha fatto questa dichiarazione, che io 
ho ascoltato, come credo quasi tutti o forse 
tutti i colleghi qui presenti, quindi il discorso 
credo che si possa ridimensionare e si possa 
al momento almeno archiviare.  

Io ho chiesto la parola, Presidente, per due 
ragioni. La prima, per chiederle come intende 
disciplinare i lavori di questa seduta. Noi 
abbiamo adesso una proposta di legge sulla 
soppressione delle Commissioni speciali, poi 
avremo da affrontare e da discutere, credo, 
altri provvedimenti che sono di più stretta 
competenza o di primaria competenza 
dell’Ufficio di Presidenza ma poi del 
Consiglio, che riguardano il Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio, ma credo che 
l’occasione non possa essere sprecata 
evitando di affrontare i problemi nodali di 
fondo che sono stati oggetto di un dibattito 
spesso vivace e sicuramente molto 
partecipato non soltanto dai consiglieri ma 
anche dalla pubblica opinione sulle spese del 
Consiglio regionale.  

Allora, siccome vorrei intervenire su questi 
argomenti volevo sapere da lei se è il caso di 
intervenire in questo momento su questa 
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proposta di legge che sopprime le 
Commissioni speciali, oppure se lei ritiene 
che si possa aprire un dibattito di carattere 
generale subito dopo.  

Per quanto riguarda la proposta del collega 
Montino, mi permetto di suggerire, collega 
Montino, che l’argomento da lei affrontato, 
dal suo gruppo, dalla opposizione, è un 
argomento di grande rilevanza e di grande 
importanza perché riguarda il modo di evitare 
che per l’avvenire si ripetano situazioni 
anomale, per usare un eufemismo, che si 
sono verificate nel corso di questi ultimi due 
anni. Anche qui poi precisiamo, qualcuno ha 
detto che si è sempre fatto così in questa 
Regione, non è così, queste norme sono state 
introdotte nel 2010 e sono entrate in vigore 
con questa Legislatura. Ma al di là di questo, 
io credo che l’argomento sia di tale rilevanza 
e di tale delicatezza che io mi permetterei di 
suggerire che non può essere affrontato 
contestualmente ai provvedimenti di 
soppressione delle Commissioni speciali. Io 
credo che dovrebbe essere oggetto di un 
provvedimento, di una proposta a sé stante 
sulla quale dobbiamo riflettere. Io non ho 
avuto possibilità di esaminare nel dettaglio le 
proposte che voi avanzate, credo che meritino 
un minimo di riflessione, anzi decisioni che 
non possono essere soggette a modifiche a 
breve scadenza.  

Se quindi il gruppo del Pd e le minoranze 
sono d’accordo potremmo assumere 
l’impegno, questo mi permetto di suggerire, 
di farne oggetto di una tempestiva 
convocazione del Consiglio regionale, certo, 
ma scindendo l’argomento che oggi siamo 
chiamati a discutere, a decidere da quello che 
invece è contenuto nelle proposte emendative 
che il gruppo del Pd ha avanzato.  

Ma quello che mi interessa è sapere se noi 
oggi dobbiamo essere chiamati, se lo 
riteniamo, a dare un contributo sul 
chiarimento generale di questa intricata e 
anche per molti aspetti dolorosa vicenda che 
ha interessato la pubblica opinione prima che 
il Consiglio regionale, oppure se si intende 
procedere per singoli casi, evidentemente 
rischiando di comprimere un dibattito che 
credo sia comunque estremamente opportuno 

e positivo. Grazie. 
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà. 

 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, in 
realtà la mia richiesta era la stessa del 
consigliere Gigli, quindi questo mio 
intervento vale per chiederle la parola sul 
dibattito generale, appena ritiene di aprirlo mi 
iscrivo a parlare.  
 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà. 
 
CELLI (Lcc/c). Grazie, Presidente. 

Per associarmi al collega Gigli, perché 
credo che sia delicata veramente la questione, 
quindi di scindere le due questioni, i due 
momenti e prenderla con le dovute e 
necessarie attenzioni. Quindi ringrazio il 
collega Gigli per questa sua sottolineatura, 
che ha fatto bene a fare. Però volevo anche 
dire, Presidente, che questa nota apparsa a 
firma della Cgil, credo che sia ovviamente da 
sottolineare, perché non credo che ci siano 
differenze tra dipendenti con un contratto 
nazionale unico collettivo, credo che ci sia 
invece da difendere il personale tutto, perché 
a volte l’abbiamo sottoposto veramente a 
pressioni incomprensibili e immotivate 
soltanto per beghe politiche e per interessi 
politici. Quindi io considero una giusta 
rivendicazione quella dei dipendenti di dire 
“almeno lasciateci in pace”, e che vengano 
lasciati in pace veramente. Poi le volevo poi 
dire, Presidente, che ieri non ho avuto il 
tempo, perché non ero presente, di firmare gli 
emendamenti dell’opposizione, ma mi 
consideri firmatario degli emendamenti 
dell’opposizione.  
 
PRESIDENTE. Grazie. E’ mia intenzione 
confermare la irricevibilità degli 
emendamenti, avvalendomi dell’articolo 67 
del Regolamento, comma 10, ma è mia 
intenzione con fermezza convocare sin da 
subito la Conferenza dei capigruppo per 
lunedì alle ore 11,30 per stabilire insieme una 
data del Consiglio regionale per discutere di 
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queste questioni che ci riguardano, che 
riguardano quest’Aula, che riguardano la 
nostra Regione, che riguardano la vostra vita 
politica.  

Credo che oggi siamo chiamati in 
quest’Aula a discutere di due importanti 
provvedimenti, dobbiamo rispettare la road 
map che il Consiglio ha in qualche modo 
approvato con l’ordine del giorno numero 
299. Invito l’Assemblea e tutti i consiglieri a 
discutere sulla proposta di legge numero 388, 
rinviando a lunedì una decisione collegiale da 
prendere in Conferenza dei capigruppo, ma 
soprattutto, come diceva il consigliere Gigli, 
per poter approfondire ancora meglio tutti i 
provvedimenti di maggioranza e opposizione 
su questi argomenti, perché sono argomenti 
che riguardano tutti, sono argomenti su cui 
credo ci sia la convergenza sia della 
maggioranza che della minoranza. 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la 
discussione sulle linee generali. Do la parola 
al Presidente della I Commissione consiliare, 
Pietro Sbardella, per la relazione sui lavori 
condotti in Commissione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Sbardella. Ne ha facoltà.  

 
SBARDELLA (Udc). Signor Presidente, 
ovviamente rischia di essere pletorica 
qualunque aggiunta su un argomento di cui 
ormai conosciamo. Era un impegno, era un 
impegno preso, la creazione delle 
Commissioni speciali era avvenuta tramite 
l’inserimento nella Finanziaria del 2010, 
abbiamo dovuto fare un passaggio in 
Commissione per approvare l’abolizione di 
quella norma che ha visto la convergenza di 
tutti. Abbiamo avuto qualche piccolissimo 
problema regolamentare perché, come è noto 
a tutti, alcuni di noi si erano dimessi dalle 
Commissioni, anche consiglieri di 
maggioranza. Anche io mi ero dimesso 
insieme ai miei colleghi del gruppo, ho 
dovuto sospendere le mie dimissioni perché 
altrimenti sarebbe stato impossibile 
procedere al passaggio regolamentare in 

Commissione.  
Le opposizioni hanno preferito non ritirare 

le dimissioni, però hanno assistito - eravamo 
in numero legale -, la discussione è stata 
serena o dovrei dire forse ancora meglio che 
non c’è stata perché l’abbiamo ritenuta tutti 
un passaggio obbligato per assumerci la 
responsabilità di un primo passo verso i tagli 
che ci eravamo auto imposti. Perciò penso 
che non ci sia molto altro da dire, penso si 
possa procedere tranquillamente con il parere 
all’unanimità della Commissione, positivo. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. Si prepari 
il consigliere Nieri.  

 
PEDUZZI (Fds). Molto brevemente, 
Presidente, perché credo che il voto su questa 
proposta sia scontato, solo per rilevare una 
questione e sollevarle un rimprovero. Lei è 
stato sollecitato anche da un notissimo e 
saggio consigliere di maggioranza a 
rispondere e ad acquietare le tensioni che 
derivano dall’offesa che la Presidente 
Polverini - tra l’altro non conosco le ragioni, 
non le ha citate, della sua assenza, se è 
giustificata o meno e vorrei che lei le 
comunicasse all’Aula - per quanto riguarda il 
trattamento e l’offesa che i dipendenti del 
Consiglio regionale hanno subito dalle sue 
affermazioni.  

Ma questo riguarda il suo comportamento, 
non so se le è stato suggerito di scavalcare il 
problema...  

 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma voglio 
chiarire che il personale del Consiglio ha la 
nostra solidarietà. Non credo che la 
Presidente Polverini volesse offendere il 
personale del Consiglio regionale. Quindi 
hanno la nostra solidarietà, questo è fuori 
discussione, però non enfatizziamo al 
massimo un aspetto che magari è marginale 
rispetto a un dibattito che vede quest’Aula in 
qualche modo impegnata, quindi è stata 
espressa pubblicamente solidarietà al 
personale del Consiglio regionale, ma anche 
a quello di Giunta. Questo è fuori discussione 
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perché il personale è dipendente della 
Regione Lazio, voglio essere chiaro, quindi, 
tutti i dipendenti sono dipendenti della 
Regione Lazio.  

Grazie e le chiedo scusa, consigliere 
Peduzzi. 

 
PEDUZZI (Fds). La sua interruzione mi 
conferma la necessità di interpretare, come 
lei le interpreta, non offensive le 
dichiarazioni, però siccome i lavoratori 
attendono le scuse da parte della Presidente e, 
quindi, casomai una smentita da parte della 
Presidente di un’affermazione ritenuta 
offensiva è il caso che le faccia la Presidente 
della Giunta e non venga interpretato da lei, 
da me o da qualche altro consigliere. Anche 
perché ci sembra che le ragioni per essere un 
attimino intimoriti da questa affermazione 
che ha fatto la Presidente rimangano tutte in 
piedi da quanto lei ha citato nella 
trasmissione televisiva alla quale ha 
partecipato ieri sera.  

L’altro aspetto riguarda il merito, 
Presidente. Ferma restando la necessità del 
taglio e dell’abnorme costruzione delle scelte 
sulle Commissioni fatte all’inizio di questa 
Legislatura e nel corso di questa Legislatura, 
per rapportarle all’abnorme altrettanto 
composizione della Giunta, nel senso che le 
sedici Commissioni corrispondevano ai 
sedici Assessorati, quindi rapportavano le 
competenze sulle quali il Consiglio è 
chiamato a lavorare e quelle che vedono 
coinvolta, ovviamente, la numerosa 
composizione della Giunta, credo che questa 
necessità di taglio sia molto importante, 
perché razionalizza e permette anche un 
migliore lavoro del nostro Consiglio.  

Faccio solo osservare, nel caso di cui 
stiamo discutendo, cioè le Commissioni 
speciali, che noi abbiamo una Commissione, 
quella proprio speciale, che riguarda per il 
nostro territorio, per la nostra Regione la 
sicurezza e la lotta alla criminalità. Io 
ritengo... 
 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, consigliere 
Peduzzi. Per cortesia, consiglieri, un po’ di 
silenzio. Grazie.  

PEDUZZI (Fds). Ritengo necessario, 
Presidente, nel decidere e nel condividere la 
decisione di soppressione della Commissione 
specifica, che il tema, il titolo, l’argomento, 
diciamo l’emergenza sociale che la 
criminalità nella nostra Regione fa emergere 
ogni giorno, ed è oggetto di cronache recenti 
ancora questo allarme che ci deve vedere tutti 
in prima fila a combattere contro la 
criminalità organizzata, penso che questa 
questione in qualche modo, all’interno delle 
Commissioni permanenti che rimarranno, 
dovrà avere una sua specifica rilevanza, un 
suo specifico rapporto in cui il Consiglio può 
determinare scelte, può attivare indagini, può 
collaborare alla lotta complessiva che già le 
forze dell’ordine e la magistratura fanno 
intorno alle vicende della criminalità 
organizzata. 

Quindi, nel dichiarare il mio voto 
favorevole all’eliminazione delle 
Commissioni, io riserbo questa necessità di 
verificarla intorno alla discussione che 
faremo sulla legge successiva che 
ridimensiona e riorganizza le stesse 
Commissioni consiliari intorno a questo 
specifico argomento. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà.  

Si prepari il consigliere Berardo, chiedendo 
scusa per non avergli concesso 
immediatamente la parola. 

 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, io non 
sono intervenuto prima e l’intervento di 
Sinistra ecologia libertà sarà anche una 
dichiarazione di voto, ovviamente 
favorevole, così acceleriamo i tempi e 
cerchiamo di dare un’impressione sobria a 
questo Consiglio.  

Io però le voglio dire subito, ruberò un 
minuto e poi chiuderò l’intervento... 
Presidente, siccome riguarda lei vorrei che ci 
fosse un minimo di attenzione!  

Anche perché gliel’ho chiesto prima e ho 
visto che non l’ha fatto, le dico che penso che 
lei abbia commesso un errore, o forse non 
l’ho sentito io se l’ha fatto, ma adesso lo 
vediamo, io le avevo chiesto di aprire il 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

15

Consiglio dando un chiarimento rispetto alle 
dichiarazioni del collega Fiorito ieri sera alla 
trasmissione Porta a Porta. Perché io credo 
che lei per garantire il diritto e il lavoro dei 
consiglieri di quest’Aula debba chiarire in 
modo inequivocabile che quelle dichiarazioni 
non risultano vere. Lo dice una persona che 
fa il consigliere regionale, che fa il 
capogruppo e che ha presentato on line il 
bilancio del gruppo prima che scoppiasse 
tutta questa pesante vicenda.  

Allora io credo che non si possano 
offendere i dipendenti del Consiglio 
regionale ma che non si possano offendere 
neanche i consiglieri onesti che lavorano in 
quest’Aula, e lei è il garante di quest’Aula, 
Presidente. Allora io mi aspetto un 
chiarimento su questa vicenda, un 
chiarimento, come dire, che chiarisca a noi 
perché da quello che sta emergendo anche sui 
giornali sui bilanci dei gruppi non ci si 
capisce più niente, è chiaro? Non si capisce 
qual è il bilancio dei gruppi, neanche noi lo 
sappiamo più. Allora questo spetta a lei e 
bisogna farlo anche velocemente, perché io 
mi sono stancato di stare sui giornali come un 
ladro. E’ chiaro?  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Grazie, consiglieri Nieri. Le 
risponderò subito dopo l’intervento del 
consigliere Berardo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Berardo. 
Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, ci 
appelliamo a lei perché adotti profondi tagli 
ai costi inutili, a partire dall’eliminazione dei 
vitalizi per gli assessori esterni, 
l’applicazione del sistema contributivo per 
consiglieri e assessori, l’effettivo 
dimezzamento delle Commissioni consiliari, 
l’abolizione dei gruppi formati da una sola 
persona senza legittimazione elettorale e 
l’abolizione delle indennità di Presidente e 
vice Presidente di Commissione. Le 
chiediamo inoltre di mantenere le promesse 
elettorali e trasformare la Regione in una casa 
di vetro attraverso l’approvazione 

dell’Anagrafe degli eletti e dei nominati così 
come proposta dal gruppo radicale in 
Consiglio regionale. Cinquantamila persone 
si sono rivolte con queste parole in 
ventiquattro ore alla Presidente della Regione 
Polverini e a lei, signor Presidente del 
Consiglio.  

Come radicali vogliamo dire due cose. La 
prima, queste Commissioni speciali non le 
abbiamo volute sin dall’inizio e ci sono 
video, che pubblicheremo e abbiamo già 
pubblicato, a testimonianza del fatto che 
siamo stati i soli all’inizio a denunciare 
questa situazione. 

La seconda, Presidente, è che queste 
Commissioni speciali sono state volute dalla 
Giunta Polverini, perché ogni volta che sono 
stati ripresentati emendamenti per la loro 
abolizione l’assessore Cetica ha detto: 
“Parere contrario”. In queste ore invece è 
andata in scena una cosa inaudita in 
televisione, e abbiamo scoperto due cose che 
dovrebbero far riflettere questa Istituzione. 
La maggioranza non c’è, il Pdl è andato con 
il suo ex capogruppo Fiorito a raccontare 
quelle cose, raccontando come sono stati 
vissuti all’interno di quel partito di 
maggioranza relativa i finanziamenti ai 
gruppi. La Presidente Polverini nel frattempo 
in un’altra televisione diceva di non sapere, 
non sapere cosa? Di avere una lista a suo 
nome di tredici consiglieri, per cui non 
sapeva quale fosse il bilancio? Ebbene, 
quindi le mancava sia la conoscenza del 
gruppo di maggioranza relativa sia la 
conoscenza del gruppo che porta il suo nome!  

In più la Presidente Polverini - e basterebbe 
questo per le dimissioni, subito dopo questi 
atti che affronteremo in Consiglio - ha detto 
di aver scoperto, quindi deve avere anche 
studiato, che la Presidente della Regione ha 
come stipendio una cifra più bassa di un 
consigliere regionale, una cosa incredibile e 
inaudita, primo perché non è vero, secondo 
perché non sa che lei stessa è un consigliere 
regionale, che ha anche un’indennità di carica 
di Presidente della Regione.  

Tutte queste cose sono state dette di fronte 
a milioni di persone. Qui siamo in trenta, e 
magari i pezzi verranno ritagliati per dire che 
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sono tutti uguali, no, Presidente, noi radicali 
non ci stiamo, spero che altri si alzino qui 
dentro per dire che non è così, non può essere 
così, volevamo tutto on line, l’anagrafe 
pubblica degli eletti e glielo abbiamo detto 
dal primo giorno di questo Consiglio, 
l’abbiamo fatto, abbiamo interessato Sergio 
Rizzo, il Corriere della Sera, lo scandalo è 
nato non perché noi volessimo attaccare 
qualcuno, ma perché volevamo rendere 
pubblico quello che facevamo noi. 
Dopodiché sono sorte le altre questioni, 
ebbene, abbiamo proposto anche in questa 
sede l’anagrafe pubblica degli eletti e dei 
nominati, la trasparenza, tutta la pubblicità on 
line, lei ha detto: “In un altro momento, in 
questo momento non va bene”.  

Mi auguro, Presidente, che la prossima 
seduta possa essere quella giusta, ma la 
motivazione per cui fino ad oggi non è stata 
votata una legge di quel tipo è perché la 
maggioranza è venuta da me a dirmi che non 
possiamo votare leggi che abbiano la 
pubblicità dei bilanci dei gruppi, questo è 
accaduto! 

Quindi, il gruppo radicale voterà 
ovviamente a favore di questa proposta che è 
stata presentata, siamo contro le 
Commissioni speciali da quando sono state 
escogitate, persino immaginando che ne 
servisse una per farsi assegnare le Olimpiadi 
del 2020, anche quando quelle non c’erano 
più, e noi le abbiamo fatte continuare a vivere 
per quattro mesi! 

Le diciamo che siamo a favore, grazie per 
averci ascoltato dopo due anni, ma è servito 
tutto questo purtroppo, e spero che prendendo 
atto della situazione politica non più 
tollerabile, istituzionalmente non più 
tollerabile, questa Regione e la sua Presidente 
prendano atto delle condizioni che ci sono e 
si dimetta al più presto. Grazie.  

 
PRESIDENTE.  Volevo dare una veloce 
risposta al consigliere Nieri, con riferimento 
a tutta l’Assemblea, in merito alle 
osservazioni poste. 

Intanto intendo rimanere rigidamente nel 
tema della discussione, quindi cerchiamo di 
rimanere nella discussione, chiaramente i 

fondi assegnati ai gruppi sono stabiliti 
dall’articolo 3 della legge n. 6 del ‘73 e 
dall’articolo 3bis.  

C’è una relazione che vi verrà consegnata, 
quindi mi limito a citare le deliberazioni, così 
chiudiamo immediatamente la riflessione su 
questo argomento e continuiamo la 
discussione. 

Nel 2010 i fondi sono stati assegnati con 
delibera dall’Ufficio di Presidenza n. 6 e n 
90; nell’anno 2011 l’Ufficio di Presidenza, 
con delibera n. 14, ha ripartito le somme 
prendendo a riferimento sempre come 
aggancio le delibere n. 6 e n. 90 con altre 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza, n. 
33, n. 72 e n. 86 nel 2012, in modo 
ovviamente trasparente. Nel 2012 i criteri 
base sono stati ripresi, sempre sulla base 
della deliberazione n. 14, con una decisione 
dell’Ufficio di Presidenza. Quindi sono atti 
che manderemo ovviamente a tutti i 
capigruppo, sono atti pubblici che verranno 
consegnati a tutti. Quindi vi prego di 
rimanere al tema della discussione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Moscardelli. Ne ha facoltà.  

 
MOSCARDELLI (Pd). Signor Presidente, 
intervengo a nome del gruppo del Partito 
democratico e anche come componente della 
Commissione che ha licenziato la legge. 

Come ha riferito correttamente il 
Presidente, abbiamo mantenuto ferme le 
dimissioni e abbiamo partecipato in qualità di 
consiglieri regionali esprimendo 
naturalmente il nostro consenso 
all’approvazione delle norme che prevedono 
l’eliminazione delle Commissioni speciali.  

Su questo vorrei però anche far presente 
che nell’ambito delle Commissioni speciali, 
parlo di quella presieduta dal collega Marco 
Di Stefano su Roma Capitale e federalismo, 
questa ha fatto un lavoro apprezzato da tutti, 
tuttavia abbiamo ritenuto di aderire senza 
alcuna riserva all’eliminazione delle 
Commissioni, compresa questa che ha 
lavorato molto bene, non do giudizio 
naturalmente sulle altre, perché siamo in una 
fase in cui bisogna fare questo tipo di azione. 
Ritengo che sia necessario da parte sua, 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

17

Presidente, rappresentare meglio dal punto di 
vista della comunicazione e 
dell’informazione, ai cittadini e all’opinione 
pubblica, quali sono le reali cifre e le 
condizioni con cui vengono assegnate le 
somme sia per i gruppi sia per quanto 
riguarda gli emolumenti ai consiglieri 
regionali, perché quello a cui abbiamo 
assistito ieri a Porta a Porta è stata 
un’arringa difensiva costruita evidentemente 
per le necessità di chi ha esposto quel tipo di 
informazioni che sono totalmente false e 
lontane dalla realtà. Naturalmente ci 
preoccuperemo di dare la nostra 
informazione con la documentazione 
ufficiale alla stampa, ma ci aspettiamo che lo 
faccia anche lei e non con comunicazioni 
burocratiche.  

Un altro elemento che mi aspetto da parte 
sua è il chiarimento anche rispetto ai 
dipendenti che sono stati oggetto anch’essi di 
informazioni non corrispondenti alla realtà. 
Ci sono i contratti collettivi nazionali e ci 
sono documenti ufficiali che lei potrà chiarire 
a tutti, a cominciare dalla Presidente.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà. Si prepari il 
consigliere Maruccio.  

  
CELLI (Lcc/c). Signor Presidente, prima di 
passare al merito, quindi alla dichiarazione di 
voto per accorciare i tempi, perché vorremmo 
semplificare per non dare la sensazione che 
vogliamo allungare il brodo, spero di sapere 
da lei se riusciremo a fare un dibattito per 
fare un po’ di chiarezza.  

Io condivido lo sfogo del collega Nieri 
perché bisogna distinguere tra chi fa politica 
per assicurare e per difendere il bene comune 
e chi fa politica per altre cose. Quindi ci sono 
delle differenze che noi dovremmo rimarcare. 

Per quanto riguarda il merito, Presidente, le 
volevo dire che ho sempre considerato non 
superflue le Commissioni, troppe, esagerate, 
non inutili ma esagerate, sia nella precedente 
Legislatura, quando il Presidente si chiamava 
Piero Marrazzo, il sottoscritto ha sempre 
ribadito, con prese di posizioni e con ferme 
posizioni, la difficoltà di governare anche i 

lavori delle Commissioni avendone più di 
dieci, dodici, quattordici, sedici, addirittura 
venti! C’erano sovrapposizioni e si sapevano 
le difficoltà, invece abbiamo voluto 
esagerare, ne abbiamo volute fare venti. 
Quindi io le considero non inutili, ci sono 
delle Commissioni che sono utili, molto utili 
se lavorano e hanno la possibilità di lavorare. 
Anzi secondo me vanno rafforzate le capacità 
operative dando strumenti maggiori, più 
moderni e ridurle come abbiamo deciso di 
fare e finalmente siamo arrivati alla giusta 
decisione che da tempo aspettavamo e che da 
tempo abbiamo sempre auspicato.  

Ricordo a lei, Presidente, ma ricordo a tutta 
l’Aula, che quando fu approvata la 
deliberazione per l’ampliamento delle 
Commissioni speciali, quindi per l’istituzione 
delle Commissioni speciali, io non solo votai 
contro, ma al momento dell’istituzione, 
quando fui presentato come vice Presidente 
della Commissione federalismo fiscale e 
Roma Capitale, mi dimisi dalla Commissione 
seduta stante e da vice Presidente della 
Commissione alla quale non ho mai 
partecipato, le debbo dire, con grande 
dispiacere, perché era una Commissione che 
poteva avere una funzione utile. Perché il 
federalismo fiscale, in particolar modo in 
quel momento, in quel clima, aveva ed ha 
un’attualità, capire che tipo di decentramento 
attueremo su Roma, su Roma Capitale, sulla 
Regione, sulle aree metropolitane. 

Quindi considero importante che 
ovviamente si riducano, la mia proposta fu di 
nove Commissioni, siamo scesi a otto, quindi 
benissimo. C’è una mia proposta ferma da 
lei, quindi lei sa bene qual è. Finalmente 
arriviamo al dunque.  

Non vorrei far perdere più tempo, le dico 
che prima facciamo e meglio facciamo, 
perché almeno facciamo lavorare seriamente 
le Commissioni, se esisteranno ancora le 
condizioni politiche, considerato il marasma 
politico che c’è nella maggioranza. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà. Si 
prepari il consigliere Pasquali. 
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MARUCCIO (Idv). Signor Presidente, 
ringrazio il collega Montino per avermi dato 
la possibilità di intervenire in Aula.  

Presidente, è inutile che io le dica e annunci 
il voto favorevole da parte del partito Italia 
dei valori in ordine alla proposta di legge che 
prevede l’abolizione delle Commissioni 
speciali, così come è inutile che io le annunci 
il voto favorevole dell’Italia dei valori per 
quanto riguarda la riduzione delle 
Commissioni, perché sono atti che riteniamo 
nostri. Per amore di verità devo dire che 
prima c’era stata una proposta a dieci 
Commissioni ordinarie, poi scesa a otto, 
avvallando la proposta dell’opposizione. 
Pero, Presidente, vede, questo dibattito ha 
preso ormai un’altra piega, ed è la piega di 
chi fa chi e chi fa cosa. Noi, come ha detto il 
collega Nieri, sul chi fa chi e il chi fa cosa 
non ci stiamo, perché bisogna individuare chi 
ha fatto che e chi ha fatto cosa.  

Noi siamo contenti che possa essere messo 
tutto con chiarezza e alla luce del sole, perché 
i consiglieri regionali di questo gruppo, del 
gruppo che io rappresento non hanno avuto 
emolumenti in più rispetto a quelli previsti 
dalla legge, quindi l’indennità di funzione, 
l’indennità di carica, il rimborso chilometrico 
e l’articolo 8, non le altre cifre che girano per 
i media, per i giornali. Se qualcuno ha 
distorto quell’uso ne risponderà, come ne sta 
già rispondendo. Quei fondi servivano per 
attività politiche, e qualcuno le ha fatte.  

Bene, Presidente, io ritengo che lei, anziché 
la Conferenza dei capigruppo lunedì, 
dovrebbe già fissare l’Aula su ulteriori 
provvedimenti, perché è poco quello che 
stiamo facendo, è acqua fresca, Presidente! 
Lei ha ritenuto di dichiarare irricevibili degli 
emendamenti presentati dalle opposizioni, 
ormai li ha dichiarati inammissibili, però non 
perdiamo ulteriore tempo. Questa discussione 
noi la chiediamo da mesi, nell’ultimo 
assestamento di bilancio, mi riferisco al 28 
giugno di quest’anno, sono stati respinti degli 
emendamenti del gruppo Italia dei valori che 
avevano come obiettivo quello della 
trasparenza e della rendicontazione. Eccoli, 
Presidente, me li hanno portati adesso. 
Quindi oggi… 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, consigliere 
Maruccio. Per cortesia, un po’ di silenzio. 
Grazie. 

 
MARUCCIO (Idv). Quindi, Presidente, oggi 
a sentirci additati e a sentirci inclusi in un 
calderone noi non ci stiamo, a tutela di questa 
Istituzione e a tutela anche del gruppo che 
rappresento. 

Quindi, Presidente - e ovviamente chiudo 
anticipando il voto favorevole sulle proposte 
di legge in esame a nome di tutto il gruppo -, 
le chiedo, la supplico, fissi già la data del 
Consiglio. Fissi già la data del Consiglio!  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere 
Maruccio. Lei conosce meglio di me il 
Regolamento e sa che non posso fissare da 
solo la data del Consiglio, ho bisogno del 
parere della Conferenza dei Presidenti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Gigli. 
Ne ha facoltà.  

 
GIGLI (Udc). Grazie, Presidente. 

In verità mi era sembrato di capire che lei 
volesse disciplinare i nostri lavori odierni 
scindendo la discussione su questa proposta 
di legge dalla discussione che si sarebbe 
potuta svolgere sulla modifica del 
Regolamento. Ma gli interventi che ho 
ascoltato fino a questo momento mi sembra 
che siano andati in direzione completamente 
diversa e io, con il suo permesso, mi 
uniformo a questa impostazione. 

Volevo intanto precisare che per quanto 
riguarda il voto del gruppo dell’Udc sarà un 
voto favorevole all’approvazione di questa 
proposta di legge che sopprime le 
Commissioni speciali, e con questo 
accantono questo problema che credo non 
meriti necessariamente ulteriori 
sottolineature.  

Io volevo soffermarmi seppure brevemente 
su altri aspetti di questa complicata, delicata 
vicenda che ci ha interessato, e credo anche 
appassionato nel corso degli ultimi tempi. Io 
sono tra quelli, ma credo di non essere il solo, 
che ieri sera ha fatto le ore piccole per 
ascoltare sulle due televisioni che hanno 
affrontato gli argomenti che oggi stiamo 
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esaminando l’intervista che la nostra 
Presidente, la Presidente Polverini, ha 
rilasciato su un canale televisivo, e su un 
altro canale della Rai un’intervista rilasciata 
dal collega Fiorito, assistito dall’avvocato 
Taormina.  

Premetto subito che io non voglio fare 
valutazioni relative a presunte o reali 
responsabilità di carattere penale che 
riguardano qualche nostro collega, è avviata 
un’inchiesta, come emerge chiaramente dalla 
stampa, da parte della Magistratura, e 
siccome io sono non a fasi alterne un 
garantista convinto non mi avventuro in 
giudizi che possano contraddire questa mia 
posizione. Anzi, debbo dire con molta 
franchezza che mi ha meravigliato e anche un 
po’ amareggiato che una serie di personaggi 
anche dentro questo Consiglio e fuori che si 
sono in tante occasioni proclamati con 
orgoglio garantisti, quindi rifiutando la 
posizione di giustizialista, si siano 
avventurati in giudizi che potrebbero anche 
alla luce dei fatti dimostrarsi temerari. 

Allora io non entrerò in questo argomento, 
quello che riguarda le responsabilità penali 
spetta alla Magistratura e sarà la Magistratura 
ad accertare se queste responsabilità ci sono o 
non ci sono.  

Io però vorrei partire dalle interviste, 
dicevo, che ieri sera sono state rilasciate da 
autorevoli nostri colleghi, anche se chiamare 
collega la Presidente Polverini sarebbe una 
diminutio, per rilevare alcune cose sulle quali 
vorrei fare chiarezza per quanto mi riguarda. 
Una delle domande che è stata rivolta a tutti, 
credo, anche a me, alla quale ho cercato di 
non rispondere per motivi di prudenza nel 
corso di queste giornate, è: “Voi non 
sapevate di quello che stava succedendo?”, 
ieri sera è stata rivolta questa domanda, 
direttamente o indirettamente, anche alla 
Presidente Polverini, non poteva non sapere 
che cosa stava accadendo in ordine ai 
problemi del finanziamento dei gruppi! Non 
potevamo non sapere come venivano 
assegnate e come venivano utilizzate le 
risorse stabilite da corrispondere ai gruppi? 
Be’, io credo di poter dire che certamente o 
presumibilmente, se vogliamo essere più 

cauti, non voglio fare difese d’ufficio che non 
mi spettano, la Presidente Polverini non 
sapeva, come non sapeva come venivano 
utilizzate queste risorse da parte dei gruppi 
consiliari.  

Ciò che non sapeva lei, e che nemmeno io 
debbo dire sapevo fino a questi ultimi giorni, 
forse fino a ieri sera, e non ho difficoltà a 
dirlo, lo dico con grande disagio, perché non 
mi fa onore e forse avrei dovuto fare 
qualcosa di più per saperlo per tempo, ciò che 
non sapevo, dicevo, è che i gruppi 
disponessero di risorse cospicue, notevoli, 
esagerate oserei dire, e qual era il loro 
impiego nel corso dell’attività politico-
amministrativa. Dicevo che è stata rivolta a 
ciascuno di noi la domanda non peregrina del 
perché non siamo intervenuti prima. 
Ciascuno di noi può dare qualche risposta, io 
debbo dire che per quanto mi riguarda non 
ritengo accettabile che si venga tutti 
indiscriminatamente accomunati in un 
giudizio negativo, che ci farebbe relegare nel 
girone degli ignavi nella migliore delle 
ipotesi, o peggio, forse, degli apparenti 
superficiali, magari interessati ad essere tali o 
ad apparire tali! Personalmente debbo dire 
che avverto e mi pesa questo giudizio, perché 
a differenza di tanti giovani colleghi che sono 
entrati per la prima volta in Consiglio 
regionale io non posso accampare di essere 
uno che è stato qui incidentalmente, 
paracadutato all’interno di questo Consiglio, 
e quindi non posso addurre ragioni di 
inesperienza sul funzionamento del 
Consiglio. Personalmente però debbo dire 
che avevo avvertito, e non da ieri, avevo 
avvertito le anomalie, non avevo capito 
quanto fossero grandi, ma avevo avvertito 
delle anomalie e quindi avevo avvertito 
anche l’esigenza di interventi tempestivi ed 
adeguati per eliminare queste anomalie o 
comunque per ridurle entro più giusti limiti.  

Io vorrei ricordare, mi dispiace che la 
Presidente Polverini non sia presente, che 
circa un anno fa, non ricordo la data precisa, 
settimana più settimana meno, parlai con la 
Presidente Polverini nel suo ufficio, quello 
attiguo alla sala del Consiglio, invitandola a 
prendere lei l’iniziativa a questo riguardo, 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

20

l’iniziativa di intervenire per cercare di 
ridurre le spese relative al funzionamento dei 
gruppi e quindi della politica, se così 
possiamo chiamarla, perché è improprio 
parlare di spese della politica in questo caso, 
è una spesa delle istituzioni, una spesa dei 
gruppi. E le dissi, ricordo ancora, che a mio 
giudizio doveva essere lei ad assumere 
l’iniziativa, perché l’opinione pubblica 
identificava in lei la Regione, quindi avrebbe 
avuto un significato enorme, anche di riscatto 
della dignità e della serietà dell’Istituzione se 
avesse assunto lei un’iniziativa a questo 
riguardo. E debbo riconoscere per onestà che 
la Presidente Polverini prese l’iniziativa 
immediatamente, mi ricordo che uscendo 
dalla sua stanza chiamò il Presidente del 
Consiglio, il Presidente Abbruzzese, e lo 
invitò a convocare urgentemente una 
Conferenza dei capigruppo della 
maggioranza per affrontare questo argomento 
e per valutare insieme quali iniziative 
dovessero essere messe in campo per dare 
anche concretamente e visivamente la 
volontà del Governo regionale e del 
Consiglio ad affrontare questi argomenti. Poi 
mi ricordo che ci fu qualcuno all’interno 
della Conferenza dei capigruppo che obiettò 
l’inopportunità di questa iniziativa perché, io 
ricordo ancora perfettamente fatti e cose, 
sostenne che era inopportuno che noi 
assumessimo iniziative mentre l’opinione 
pubblica guardava al Governo, guardava al 
Parlamento come il soggetto che doveva 
intervenire, al quale addossare la 
responsabilità di una spesa eccessiva e che 
quindi era bene che noi ci mantenessimo al 
coperto e non assumessimo nessuna iniziativa 
al riguardo. Quindi la proposta, l’iniziativa 
abortì praticamente, non ebbe alcun seguito e 
quindi siamo arrivati dopo un anno alle cose 
che stiamo adesso assistendo, ma che era 
prevedibile che sarebbero accadute.  

Torno a ripetere, non sono mosso da motivi 
di vanità, ma ricordo perfettamente che dissi: 
“Se non facciamo adesso queste cose per 
nostra iniziativa, verrà il momento in cui ci 
saranno imposte ed evidentemente perderemo 
tutti gli aspetti positivi di un’iniziativa se 
venisse assunta invece da parte del Consiglio 

regionale o del Governo regionale”.  
E con questo vorrei sull’argomento 

concludere questo aspetto, vorrei concludere 
perché ormai le cose sono precipitate come 
sappiamo, e dobbiamo cercare di salvare il 
salvabile. Però mi consenta Presidente, 
accanto all’intervista rilasciata dalla 
Presidente Polverini ad un canale televisivo 
ha fatto seguito ieri poi un’intervista a Porta 
a Porta rilasciata da Fiorito e da Taormina 
per quanto riguarda le reali o presunte 
responsabilità sulle quali, ripeto, non voglio 
entrare assolutamente, però le dichiarazioni 
di Fiorito, e poi quelle di Taormina, 
francamente mi hanno suscitato una serie di 
perplessità e di dubbi.  

Fiorito insomma lo conosciamo, come al 
solito, lo dico senza nessun implicito giudizio 
né positivo né negativo, è stato un fiume in 
piena per cui ha detto cose sulle quali non 
sono riuscito ad orientarmi. Ha detto alcune 
cose, poi ha detto l’esatto contrario. 
Taormina è stato più sereno e quindi ci ha 
detto alcuni elementi sui quali vorrei 
chiederle chiarimenti e una parola più chiara 
e definitiva.  

Dalle dichiarazioni fornite in questa 
intervista a Porta a Porta sono emersi alcuni 
dati. Cioè che c’è questo bonus, non so come 
definirlo, di 100.000 euro più 30 che viene 
attribuito ad ogni consigliere regionale per il 
personale, le motivazioni le conosciamo tutti, 
poi c’è questo articolo 8 della legge del 1998, 
se non vado errato, che prevede questi 4.190 
euro aggiuntivi, ormai sono dati di dominio 
pubblico quindi credo sia pure giusto che si 
dicano e si ripetano. Ma questo non dico che 
va bene, ma lo conosciamo tutti, quello che 
mi ha veramente sorpreso, meravigliato ed 
anche leggermente... Userei un termine che 
però non è il caso di usare in un’Assemblea 
come questa! Non tutti i consiglieri regionali 
sono uguali, ma ci sono alcuni consiglieri 
regionali, e vorrei sapere chi sono e quanti 
sono, certamente uno di questi è Fiorito, il 
quale ha percepito, se non vado errato, se non 
ho capito male quello che è stato detto, ha 
percepito tre volte l’indennità dell’articolo 8 
e tre volte la cifra di 100.000 euro che sono 
stati attribuiti a ogni consigliere.  
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Allora vorrei sapere, è vero questo?  
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Ai 
gruppi, non ai consiglieri”) 
 

Stai buono! Ai Capigruppo. Ci sono 
consiglieri... Che lo chiarisca il Presidente, tu 
ancora non sei Presidente, lo sarai, te lo 
auguro, se vorrai, ma… 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Va bene. Prendo atto e prendo anche un 
appunto! 

Allora, ieri è stato detto che il consigliere 
Fiorito ha percepito, oltre che tre indennità 
dell’articolo 8, anche...  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Lo ha detto lui, certo, anzi, in verità, lo ha 
detto anche Taormina in modo più esplicito, 
anche tre volte l’indennità che è stata 
riconosciuta ad ogni consigliere, che poi 
queste somme siano state attribuite al gruppo 
per motivi di ordine formale non ha molta 
importanza.  

Allora vorrei sapere da lei, Presidente, 
questa distinzione tra consiglieri da quale 
norma discende e se questa è un’anomalia 
che riguarda soltanto il collega Fiorito o è 
un’anomalia che riguarda anche altri 
capigruppo, altri presidenti di commissione. 
Io ho fatto il Presidente di Commissione fino 
all’altro giorno, non ne ho nemmeno la più 
lontana notizia. Non sapevo che ci potesse 
essere una cosa di questa natura!  

Allora se noi non facciamo chiarezza su 
questi aspetti del problema, signor Presidente 
del Consiglio regionale, noi oggi possiamo 
uscire da questa nostra riunione presumendo 
d’aver risolto alcuni problemi, sopprimiamo 
le Commissioni speciali, modifichiamo il 
Regolamento sulle Commissioni ordinarie, 
ma noi fra qualche giorno rischiamo di 
ritrovarci da capo a dodici, magari di fronte a 
fenomeni di cui oggi rischiamo di non 
conoscere la reale entità e anche la reale 
gravità.  

Questo è quello che sentivo il bisogno di 

chiedere a lei, Presidente. Queste decisioni le 
ha assunte lei, sono state assunte realmente, 
le ha assunte lei, le ha assunte l’Ufficio di 
Presidenza, sulla base di quale normativa - se 
c’è una normativa - sono state fatte scelte e 
assunte decisioni che mi sembra lascino 
quantomeno profondi dubbi e inquietanti 
interrogativi? Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà… 
 
(Interruzione del consigliere Moscardelli: 
“Presidente, sull’ordine dei lavori.”) 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Moscardelli sull’ordine dei lavori. 
Ne ha facoltà. 
 
MOSCARDELLI (Pd). Presidente, io ho 
fatto un intervento a nome del gruppo del 
Partito democratico in ordine alla norma che 
noi dobbiamo andare a votare e mi sono 
semplicemente limitato a chiedere un suo 
intervento di chiarificazione sulle vicende 
che sono state qui ancora riportate. Ma qui, 
proprio in ordine ai lavori, c’è stato un altro 
svolgimento con interventi che hanno 
riguardato un dibattito generale. Ed allora qui 
la chiarezza va fatta, perché ad ogni 
intervento che si succede si capisce sempre 
meno, però una cosa deve essere chiara, e noi 
non ci stiamo, che le risorse date ai gruppi 
sulla base dei consiglieri non sono bonus ai 
consiglieri! Per il Partito democratico quelle 
somme sono state gestite dal gruppo per 
personale, stampa ed iniziative e questo deve 
essere chiaro! Perché… 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere… 
 
MOSCARDELLI (Pd)….se continuiamo ad 
intervenire in questa maniera, lei apra il 
dibattito generale! 
 
PRESIDENTE. Vi prego. Ha ragione 
Moscardelli… 
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MOSCARDELLI (Pd). Perché qui nessuno si 
viene a fare propaganda a buon mercato… 
 
PRESIDENTE. Ha ragione il consigliere 
Moscardelli… 
 
MOSCARDELLI (Pd). …magari puntando 
alla prossima… 
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere 
Moscardelli. 
 Vi prego, consiglieri, stiamo discutendo 
sulla proposta di legge n. 388. Abbiamo 
deciso per le altre questioni di affrontarle 
lunedì in Conferenza dei capigruppo e di 
convocare un Consiglio regionale ad hoc per 
discutere di queste cose. 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Prego, consigliere Storace 
sulla proposta di legge n. 388. 
 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 
 Chiedo scusa in anticipo se magari tollererà 
sessanta secondi in più come ha fatto anche 
adesso, perché è indubbio che quello che ha 
detto il collega Moscardelli non lascia 
indifferenti, però vorrei suggerire a tutti, non 
è che alzando la voce si ha ragione, basta 
semplicemente stare a posto, e ho l’onore di 
poter dire che al gruppo de La Destra, sui 
nostri conti correnti, non è affluito un solo 
euro di questa roba di cui si parla. Quindi 
spero che tutto il Consiglio sia nelle stesse 
condizioni e quindi si possa tranquillamente 
andare avanti. Perché poi se adesso noi ci 
esercitiamo nel mestiere di critici televisivi, 
perché questo stiamo anche facendo, e nel 
mestiere del magistrato, ci sono altri che lo 
sanno fare meglio di noi, e lo dice l’ex 
Presidente della Vigilanza Rai, e il critico 
televisivo e il magistrato, e su questo magari 
può avere più competenza il segretario  
dell’onorevole Maruccio, segretario del 
partito, non segretario particolare! 
 Ora, io vorrei cercare di ragionare insieme 
a tutti voi sulla importanza di questi passaggi 

legislativi e regolamentari di oggi, che 
c’entrano, non c’è dubbio, Presidente Gigli, 
con quello che è capitato, con la bufera che è 
capitata, e ci mancherebbe altro, è vero 
quello che dice certa stampa, “Intervenite 
ora!”, ma perché qualcuno di noi sa quanto è 
il bilancio del gruppo accanto, qualcuno di 
noi sa quanto è il conto corrente del collega 
che sta in Aula? Sarebbe una concezione un 
po’ curiosa questa per cui noi dobbiamo  
investigare gli altri!  
 Scopriamo questa cosa ed interveniamo 
subito ai ripari. Ma perché non ne siamo 
orgogliosi? Ma mi sapete dire quale Regione 
di fronte ad uno scandalo, e ce ne sono di 
scandali in tutte le Regioni, è intervenuta con 
questa rapidità? Lo stiamo facendo noi! 
 Venti milioni di tagli ai costi della politica, 
ventidue, mi hanno corretto, non è che è una 
cosa normale… 
 
(Interruzione di alcuni consiglieri) 
 
 No, è sei, quattro e quattro le palazzine! 
Cari colleghi, leggete almeno i bilanci anche 
voi, perché non è che stiamo parlando di 
nulla. Sbaglio assessore? I comunicati, ci 
sono, quelli ufficiali, e comunque in questa 
settimana… 
 
(Interruzione del consigliere Gigli) 
 
…esatto, l’IVA, IVA compresa, ventidue 
IVA compresa, per questo è ventidue. 
Diciamo che abbiamo studiato, ecco! 
 Allora voglio dire, non è che non sta 
succedendo niente oggi, e io capisco la 
richiesta dell’opposizione, se è tutta unita su 
questa questione poi lo vedremo, che dice: 
“Bisogna fissare subito la data del prossimo 
Consiglio!”, io spero che ci sia il prossimo 
Consiglio, colleghi, ve lo dico io, perché io 
non credo affatto che noi stiamo affrontando 
questa questione con la serietà che è 
necessaria! Stiamo giocando una partita di 
propaganda che non ha alcun senso! Non ha 
alcun senso!... 
 
(Interruzione della consigliera Tedeschi: 
“Ma che sta dicendo! Ma chi ci stava ieri in 
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televisione! Chi ci stava ieri sera in 
televisione!”) 
 
PRESIDENTE. Chiedo scusa, consigliera 
Tedeschi, la prego! Ha ragione, però… 
 
(Interruzione della consigliera Tedeschi: 
“Ma lasciamola fare, a parlare della sua 
malattia!”) 
 

Consigliera… 
 
(Interruzione dell’assessore Cetica: 
“Vergogna!”) 
 
STORACE (LaD). Consigliera Tedeschi, io 
credo che una donna debba almeno rispettarsi 
con un’altra donna e credo che alla 
Presidente non possiamo rimproverare 
alternativamente perché fa un’intervista a Il 
Messaggero, poi perché non viene in Aula, 
poi perché va in televisione! Questa è l’unica 
Presidente di Regione che taglia e non fa 
scandali di tangenti come tanti altri 
Presidenti! 
 La dobbiamo smettere con questa storia, 
perché sembra che qui c’è stato il ladrocinio 
con le tangenti! Qui c’è stato un signore che 
ha sbagliato clamorosamente il suo mestiere! 
Lo vogliamo dire o no? Perché altrimenti non 
si capisce più che cosa è successo nel Lazio! 
 Poi certo… 
 
(Interruzione della consigliera Rodano: “Si 
vedrà!”) 
 
 Come? 
 
(Interruzione della consigliera Rodano: “Lo 
vedrà la magistratura!”) 
 
 Non c’è dubbio! Infatti noi non stiamo 
facendo come si faceva in un certo passato 
che si diceva: “Attendiamo le determinazioni 
della magistratura, il terzo grado di 
giudizio…”, No! Subito abbiamo tagliato 
questa roba! “Se c’è la tentazione sui fondi 
dei gruppi, anche a chi l’ha spesi bene, via a 
tutti!” abbiamo detto. Ma in quale istituzione 
lo si fa? In questa. Ed io credo che 

dovremmo essere orgogliosi di poter dire alla 
gente che siamo talmente a posto che non ce 
ne frega nulla di questi soldi! 
 E lo voglio dire a beneficio di tutti, cari 
colleghi, perché anche a me ha fatto rabbia, 
Moscardelli, quello che ha scritto Padellaro 
sul tuo capogruppo. Non mi è piaciuto affatto 
quel tipo di giornalismo!... 
 
(Interruzione del consigliere Perilli: “E il 
titolo di Repubblica?”) 
 
 Come? 
 
(Interruzione del consigliere Perilli: “Il titolo 
di Repubblica: “Così si rubava in 
Regione?”) 
 
 Ci arrivo! Io mica ho detto che voi avete 
rubato! Sto dicendo un’altra cosa, che vi 
hanno sfottuto per il vostro bilancio on line, 
quindi non c’entra nulla quel titolo di 
Repubblica, e voglio dire proprio perché… 
 
(Interruzione del consigliere D’Annibale: “A 
te t’hanno sfottuto perché ancora non l’hai 
messo”) 
 
 Se vedi il mio blog è già stato pubblicato. 
Bisogna dire le cose come stanno, sul mio 
blog ci sta il conto, “bilancio on line”.  
 Cioè, bisogna azionare la bocca quando si è 
certi del pensiero… 
 
(Interruzione del consigliere D’Annibale: 
“Siamo sempre certi!”) 
 
 Allora guarda, hai il computer e lo vedi. 
Allora… 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, 
lasciamo parlare in questo caso Storace, 
quindi cerchiamo di non disturbare l’oratore. 
 
STORACE (LaD). Non disturba, Presidente, 
perché è chiaro che c’è tensione, ma è anche 
normale, siamo umani, non è che siamo 
esseri insensibili rispetto a quello che accade. 
 Io vorrei evitare che si facesse la polemica 
su cose a latere, pure giustificate, per carità, 
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io ho sentito qui che è stata rimproverata la 
Presidente per quel che riguarda la questione 
dei dipendenti. Io sono  sicuro che si riferisse 
ai dirigenti. Ieri era una trasmissione 
televisiva molto forte. E’ chiaro che ci sono 
dirigenti che guadagnano di più. Ma noi 
davvero facciamo una polemica su quello che 
è successo con questa questione? Io vorrei 
ragionare su quello che succede poi nella 
pubblica opinione quando ci giudica. 
 I bilanci li pubblichiamo on line, hanno 
poco valore quei bilanci on line, hanno scarso 
valore quei bilanci on line, lo dobbiamo 
sapere. E chi mi dice a me che quelle cifre, la 
somma è esatta? Se c’è un reato lo stabilisce 
il giudice. Se c’è qualcuno che fa il trucco 
nessuno di noi lo può spiegare, perché certo 
non facciamo gli investigatori. Io sto al tema.  

Oggi, ora, noi aboliamo tre delle quattro 
commissioni speciali che furono oggetto di 
un accordo, se fossi un giornalista direi “di 
un patto segreto”, no, lo votammo, su una 
richiesta specifica, legittima, due 
commissioni andavano all’opposizione e due 
alla maggioranza. Non so se è un reato, però 
è quello che facemmo, lo confesso 
Presidente. E’ un reato questo? Non credo! 
Perché le leggi si fanno sempre in base ad 
accordi o a scontri, maggioranze contro 
minoranze o unitariamente. 

Perché vi dico questo? Anche a me sarebbe 
piaciuto fare la parte del collega del gruppo 
radicale, presentarmi in procura e poi 
sentirmi dire dal magistrato: “Ma che vuole, 
mica vi stiamo indagando!” e fare perdere 
tempo ai magistrati! Ed è un bene che i 
magistrati non hanno acquisito alcuni dei 
bilanci che io ho avuto modo di leggere, 
perché magari si scopriva che è un reato, 
magari innocente, anche il  finanziamento 
illecito ai partiti. 

Bisogna sempre stare attenti quando si 
vuole fare i “Pierini” su queste cose. Caro 
collega Berardo, lei dice che la maggioranza 
le ha chiesto di non insistere, noi in quelle 
Commissioni non ci siamo voluti entrare. 
L’abbiamo votata perché siamo persone che 
non fanno i “Pierini” nella maggioranza, ma 
non c’è un membro de La Destra che è 
entrato in quelle Commissioni che oggi 

andiamo ad abrogare. Io non riesco a capire 
quali sono i segnali che lei vuole mandare in 
interventi che mi sembrano un po’ 
sconclusionati! 

Io vorrei che qui si dicessero le cose come 
stanno, io non credo che la Presidente della 
Regione si debba dimettere, come è stato 
detto, questa mattina i giornali riempiono 
nelle loro cronache anche di quello che 
succede al nord e al sud del Paese, dalla 
Lombardia come alla Puglia. Nessuno da 
quella parte pensa all’autocritica, pensa alle 
dimissioni, e ve lo dice uno che non si dimise 
ricevendo un avviso di garanzia, ma da 
ministro, per un articolo di giornale. Sette 
anni dopo si vede come è andata a finire, e 
soprattutto si sa che in questa Regione sono 
stati usati fondi pubblici per pagare chi mi 
calunniò. Qui, fondi pubblici! 

Allora io non credo che si possa accusare la 
Polverini di non sapere quello che succedeva 
all’interno di ogni singolo gruppo, però la 
Polverini può sapere quanto è il 
finanziamento destinato ai gruppi. Poi come 
se lo ripartiscano i gruppi è altra cosa, ma 
l’avete mai visto il Presidente del Consiglio 
intervenire all’interno dei bilanci, dei 
finanziamenti dei partiti? Credo che sarebbe 
irrituale. E’ vero che c’è lo stesso rapporto, e 
a me capitò, Presidente, di discutere 
animatamente con il mio assessore al bilancio 
su un altro modo di finanziamento delle 
attività dei Consiglieri, dei gruppi attraverso 
le proposte dei consiglieri, le famose tabelle. 
Poi una sentenza ha detto che non andavano 
bene e l’Amministrazione successiva ne 
prese atto, non so se nella maniera più… 
  
Interruzione del consigliere Nieri)  
 

Noi no….  
 
(Interruzione del consigliere Nieri)  
 

Ho detto “L’Amministrazione successiva”, 
sto parlando della mia, l’Amministrazione 
successiva è la vostra…  
 
(Interruzione del consigliere Nieri)  
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Va bene, d’accordo, però a me non piacque 
nemmeno il metodo che arrivò dopo, da 
quello che mi raccontano, ma può darsi che a 
me raccontino stupidaggini, capisci Nieri? 
Sai, le mie fonti sono sempre sbagliate, le 
vostre sono sempre giuste! Allora, anche a 
me capitava di sentire il giorno dopo sui 
giornali che avevamo finanziato la sagra a 
Sacrofano di non so che cosa! Arrivava la 
Repubblica - chiedo scusa ai colleghi del 
quotidiano - e diceva: “Storace finanzia la 
sagra di chi sa che cosa a Sacrofano”, 
ovviamente non ne sapevo assolutamente 
nulla. Mi inquietavo e mi si diceva chi era il 
consigliere che aveva fatto la proposta che 
era stata approvata in Aula. Ora…  
 
(Interruzione del consigliere Lucherini)  
 

C’erano pure quelle che si facevano a 
Monterotondo, adesso per fortuna c’è 
Roberto e ti controlla meglio! 

Allora il Presidente Gigli ha ragione 
quando dice che dobbiamo identificare qual è 
il modo più trasparente, non c’è dubbio, però 
questa questione è emersa proprio grazie, non 
credo che sia un merito, ma alla tracciabilità 
dei conti correnti. Non è successo in altra 
maniera. Non succederà più perché vengono 
azzerati questi fondi, e poi ci penseremo nel 
momento in cui decideremo di rifinanziare, 
cosa che mi auguro avvenga il più tardi 
possibile.  

Concludo dicendo di restare tutti quanti un 
po’ a modo. Io ho molto apprezzato quando 
Montino ha detto: “Ho fatto male ad 
accettarlo”, per carità, è un’ammissione 
importante, non di forza. Allora oggi - 
l’opposizione in questo caso ha fatto bene - 
con i vostri voti leviamo tutta questa roba, 
leviamo le Commissioni speciali, 
dimezziamo le Commissioni permanenti, 
pensate che la maggioranza è stata talmente 
disponibile che noi l’avevamo compreso. La 
stampa parlava della  venti Commissioni del 
Lazio, adesso saranno dieci. Ci avete detto 
che il lessico impone che si dimezzi da sedici 
a otto, va bene, va bene anche questo, proprio 
perché non c’è l’ingordigia, e voi ve la 
prendete con la Presidente Polverini? Ma di 

che stiamo parlando? Io vorrei che almeno si 
dicesse una volta: “E’ vero che la Presidente 
sta costringendo il Consiglio, forse in 
maniera irrituale - lo ha ammesso anche lei in 
televisione, ma nessuno di voi lo ha notato -, 
a fare questa mappa, questa corsa incredibile 
verso il risparmio”. Lo vogliamo riconoscere 
una volta tanto? Vogliamo dire che non è 
vero che si sperpera solamente ma si 
risparmia anche? Ma perché la gente non 
deve sapere che l’abbiamo fatta questa cosa? 
Perché non vi volete vantare anche nei vostri 
partiti, che anche a voi muovono delle 
critiche all’interno. Ditelo. Quel rapporto 
eletto-elettori noi lo dimezziamo. Alla 
Camera lo stanno riformulando, sempre 
quella è la cifra, lo apposta in un’altra 
maniera! 

Allora io credo che questo sia importante 
da far sapere alla pubblica opinione, ma se 
non ne siamo consapevoli noi, caro 
Presidente, credo che sia giusto girare pagina 
da parte della Presidente della Regione nei 
confronti del rapporto con la società. Cioè se 
il Consiglio pensa di polemizzare al suo 
interno sugli errori altrui e mai sui propri 
vuol dire che non abbiamo capito niente della 
valanga che ci è venuta addosso e dalla quale 
dobbiamo tutti risorgere.   

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. Si prepari 
il consigliere Romanzi.   

Per cortesia, sulla proposta di legge n. 388.  
  

NOBILE (Fds). Signor Presidente, 
ovviamente la discussione di oggi è una 
discussione importante e dopo la presenza 
televisiva molto forte da parte della 
Presidente quanto meno avremmo gradito, 
sicuramente avremmo gradito la sua presenza 
all’interno dell’Aula.  

Siccome ancora non ho sentito il Presidente 
rispetto alla giustificazione della sua assenza 
volevo capire se è giustificata o meno. Perché 
credo che tutti, anche tutte le telecamere che 
sono puntate sul Consiglio si aspettassero che 
la Presidente Polverini fosse presente alla 
discussione di quest’Aula.   

Detto questo credo che sia importante, 
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ovviamente stando alla legge di cui stiamo 
discutendo, quindi l’abolizione delle 
Commissioni speciali, dirci alcune cose 
chiare.  

Il problema non riguarda in sé le 
Commissioni speciali o in sé le Commissioni 
consiliari, perché altrimenti si rischia che la 
discussione che avviene, all’esterno sia una 
discussione falsata, perché poi questa 
discussione è falsata sulle cifre, è falsata su 
chi sostanzialmente ha coperto di vergogna 
l’Istituzione regionale del Lazio, su chi ha 
coperto di vergogna questa Istituzione, e 
quindi si tende a fare di tutta l’erba un fascio.  

Noi facemmo la discussione sulle 
Commissioni straordinarie, sulle 
Commissioni speciali, su alcune eravamo 
contrari e su altre - tipo quella che c’è da 
tempo sulla sicurezza del lavoro, piuttosto 
che sulla criminalità - non eravamo contrari, 
perché oggettivamente sono questioni 
fondamentali, importanti all’interno della 
Regione Lazio.   

In realtà quello che oggi ci fa dire che 
siamo favorevoli all’abolizione e che ci 
faceva dire che avevamo un giudizio 
negativo complessivamente su come era stata 
gestita la partita delle Commissioni speciali è 
il fatto che era dentro una logica spartitoria, 
cioè non un ragionamento del Consiglio 
rispetto al numero delle Commissioni 
ordinarie, che appunto sono arrivate a sedici, 
e da tempo parliamo della necessità del loro 
dimezzamento, ma nessuno ci ha dato ascolto 
o comunque l’ascolto è stato un ascolto non 
in grado di dare risposte concrete, e le 
Commissioni speciali non valutate su una 
base di merito, ma su una base di spartizione. 
Allora io credo che questo sia il tema sul 
quale si centra la nostra posizione, sia 
rispetto alla legge della quale parliamo ora, 
quindi quella sulle Commissioni speciali, sia 
rispetto alle Commissioni ordinarie.   

Concludo sull’aspetto fondamentale però, 
che riguarda il breve discorso che ho fatto e 
che voglio fare su questo punto all’ordine del 
giorno. Non è possibile, non è accettabile, 
non è assolutamente degno di ognuno di noi, 
dalla Presidente a ogni consigliere regionale 
che si trova qui dentro, mettere in questa 

discussione tutti sullo stesso piano. Io e il 
gruppo della Federazione della sinistra non 
abbiamo nulla da vergognarci. I fondi che 
abbiamo ricevuto sono fondi che erano 
normati e sono stati usati per collaborazioni, 
manifesti e iniziative. La metà della nostra 
indennità va all’organizzazione politica di 
riferimento, ai nostri partiti, per cui non 
abbiamo nulla da vergognarci. Il problema è 
che bisogna fare trasparenza su quello che è 
stato e bisogna discutere sulla trasparenza di 
quello che sarà. Se non riusciamo a stare su 
questo livello, avendo chiare quelle che sono 
le responsabilità in questo Consiglio 
regionale, io in quest’Aula non ho mai 
votato, neanche contro sono riuscito a votare, 
i bilanci di questa Regione. Ci sono stati 
sempre voti di fiducia e maxiemendamenti 
dentro i quali c’era tutto e il contrario di 
tutto, su questo la responsabilità credo che 
debba essere molto, molto chiara.   

Allora in questo senso, non è che ne 
vogliamo uscire puliti perché non vogliamo 
farci colpire dal fango, perché il fango per 
quanto ci riguarda è lontano anni luce, non 
bastano dichiarazioni che puntano a buttare 
fango anche sui lavoratori e sui dipendenti 
della Regione Lazio, non bastano prese di 
posizione che in qualche modo mostrano il 
pugno rispetto al ruolo del Consiglio, non 
soltanto al ruolo della maggioranza, per 
levarsi il fango di dosso. Io credo che 
dovremmo stare molto attenti rispetto alla 
preservazione del ruolo del Consiglio 
regionale. Non ci sto e non ci staremo se 
deciderà, di non farlo, noi lo stiamo 
chiedendo a gran voce che la Presidente, 
proprio per le responsabilità che ha, si 
dimetta oggi, si dimetta appena abbiamo 
finito di discutere sui tagli di cui stiamo 
discutendo oggi in quest’Aula, ebbene, se 
non si dimetterà, quest’Aula dovrà avere per 
quanto ci riguarda il ruolo che le compete, 
non esiste che viene cancellato il ruolo 
dell’Aula, del Consiglio regionale, non 
esisteranno più maxiemendamenti, 
maxiemendamenti nella discussione di 
bilancio, lo diciamo oggi, nei 
maxiemendamenti c’è tutto e il contrario di 
tutto. Allora se vogliamo essere trasparenti 
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partiamo, se ci sarà questa Giunta con questa 
Giunta, se se ne andrà, come noi chiediamo, 
con chi verrà dopo, a che il Consiglio 
regionale torni ad avere il suo ruolo anche 
nell’approvazione dei bilanci.   

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Romanzi. Ne ha facoltà. 

 
ROMANZI (Psi). Grazie, Presidente. 

Intervengo innanzitutto per esprimere il 
voto favorevole del Partito socialista alle 
proposte di legge che vanno ad annullare le 
quattro Commissioni speciali e a dimezzare 
le Commissioni ordinarie. In particolare ci 
preme, qualche collega l’ho già fatto, 
sottolineare che le Commissioni ordinarie si 
dimezzano anziché diventare dieci proprio su 
nostra richiesta, ma non per scelta 
momentanea ma proprio perché in Aula 
quello si era detto. Quindi regolare le cose 
così come ce le diciamo e come è giusto che 
vadano avanti.   

Mi pare che il dibattito, gli argomenti siano 
andati anche oltre ed è giusto anche offrire un 
parere, un ragionamento innanzitutto per 
quanto riguarda le Commissioni speciali che 
andiamo a sopprimere oggi. Ci pare corretto, 
e mi pare che ci siano anche altre proposte 
nostre in questo senso, che gli argomenti 
importanti trattati in quelle Commissioni 
facciano parte poi delle Commissioni 
ordinarie. Nel senso che proprio oggi c’è un 
dibattito importante aperto intorno agli Enti 
locali, a Roma Capitale, alla nuova Città 
metropolitana, all’annullamento delle 
Province, al federalismo fiscale, alla 
criminalità che è sempre più diffusa, alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi ci sono 
argomenti che debbono trovare collocazione 
secondo il nostro punto di vista proprio 
all’interno delle Commissioni ordinarie, 
perché sono argomenti attuali e importanti.   

Cosa che ci preoccupa è invece il dibattito 
per come si è svolto negli ultimi giorni. 
Allora io credo che il modo migliore per fare 
chiarezza debba essere proprio quello di 
votare oggi, di votare altre argomentazioni 
che noi abbiamo presentato uniti come 
minoranza, come opposizione, insieme ad 

altre argomentazioni che sicuramente 
verranno fuori da tutti i colleghi, per dare 
certezza alla scrittura di un futuro bilancio sia 
del Consiglio regionale sia delle spese della 
Giunta e del sistema che si era creato, un 
sistema che non è trasparente. Il principio 
fondamentale è questo. Io sono convinto che 
quei soldi, quegli stanziamenti che sono 
andati a finire ai gruppi o ai consiglieri siano 
stati spesi in maniera sicuramente legittima, 
però manca un fatto fondamentale che è 
quello della trasparenza. I cittadini devono 
poter verificare, credo che questo sia 
l’argomento principale, cioè vedere in che 
modo i cittadini devono capire, leggere tra i 
nostri bilanci le spese che sono state proprie e 
quelle che sono invece improprie. Fino a 
prova contraria io credo che i colleghi si 
siano comportati tutti in questo modo. 

Questo mi pare comunque un fatto già 
importante, fare in modo, e questo credo che 
sia compito del Presidente e della Presidenza 
del Consiglio, che ci sia questo momento di 
trasparenza vera, capire con le delibere che 
ha elencato un attimo fa, che sinceramente 
con grossa difficoltà abbiamo avuto e 
conosciamo, ma che facevano parte proprio 
di un ragionamento che vorremmo capire, ma 
soltanto per dire ai cittadini come tutti ci 
siamo impegnati a spendere nel modo 
migliore possibile i soldi che avevamo a 
disposizione. Allora in questo senso credo 
che sia giusto innanzitutto fare un momento 
di trasparenza e sia giusto far capire ai 
cittadini come questi soldi venivano spesi.   

Ripeto, fino a prova contraria io credo che 
tutti i colleghi, tutti, abbiano ben speso le 
risorse, però questo non emerge da quanto ci 
siamo trovati poi, perché noi non abbiamo la 
stessa possibilità, giustamente e anche 
ovviamente, di dire ai cittadini come la 
pensiamo e come le cose sono andate.  

Rispetto a quello che diceva ieri sera l’ex 
capogruppo del Pdl in televisione dico alla 
Presidente Polverini che sinceramente io 
penso che un momento di chiarezza e un 
elenco delle risorse che sono a disposizione 
sia giusto farlo e farlo immediatamente. 
Perché dobbiamo capire veramente che 
questo giro di valzer di risorse mi pare non 
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faccia giustizia di persone, di consiglieri e di 
colleghi che dalla mattina alla sera si 
impegnano con passione, con il lavoro, come 
sicuramente facciamo tutti, per dedicarsi 
all’istituzione e al funzionamento di questa e 
ad erogare sempre più servizi e iniziative a 
favore dei cittadini. Credo che questo sia 
importante. Molti colleghi lo hanno fatto. 

Allora quando si parla di risorse, sono 
quelle che conosciamo, e oggi la cosa che più 
dispiace non è soltanto il fatto di quello che è 
stato dichiarato ieri sera da colleghi, ma che 
poi questa mattina, come a tutti sicuramente 
sarà capitato, ascoltarlo in tutte le radio, dove 
si dice che ci sono consiglieri regionali, con i 
commenti che tutti conosciamo, e che 
naturalmente si vanno a ingenerare, che 
percepiscono 31.000 euro di stipendio! 
Perchè? Perché proprio il consigliere faceva 
un elenco in questo senso, elenco che questa 
mattina giornalisti giornali e radio 
naturalmente rappresentavano come uno 
stipendio del consigliere. Tant’è vero che nei 
messaggini che credo anche voi avrete 
ricevuto, quando si dichiara che “guadagna 
più del Presidente Napolitano” o “guadagna 
più del Presidente del Consiglio messi 
insieme”, è ovvio che tutto deriva da una 
cattiva informazione. In questo senso, sul 
legittimo stipendio del Presidente, dei 
consiglieri, degli assessori io credo che si 
debba fare ormai estrema chiarezza. 
Conosciamo quindi le cifre, i consiglieri 
stanno intorno agli 8000 oltre a quelle risorse 
aggiuntive che sono a disposizione in quel 
rapporto eletto/elettore che sicuramente non 
vanno a finire nello stipendio. Quindi credo 
che questo sia già un momento importante di 
chiarezza.  

Altra cosa sono i fondi. Noi riceviamo, 
come qualcuno ha dichiarato, come 
consiglieri, per i gruppi, per la gestione che 
deriva dal Regolamento, per un aspetto 
legislativo, 130, 140.000 mila euro …  

 
PRESIDENTE. Romanzi, chiedo scusa, 
atteniamoci alla discussione dell’argomento, 
la proposta di legge n. 388. 

Abbiamo deciso di fare una discussione su 
questo, lunedì lo decideremo, anche per non 

snaturare il dibattito. Lei ha ragione, anche 
gli altri si sono comportati in questo modo, 
però cerchiamo di tornare sul binario 
originario.  

 
ROMANZI (Psi). Mi scuso, Presidente, di 
essere andato un po’ oltre, ma seguivo i 
colleghi, perché poi non stiamo da soli, se no 
l’avrei anche evitato, ma siccome 
fortunatamente qualcuno ci ascolta, il parere 
lo si offre volentieri, ma lo si deve anche 
motivare. Ben venga però questo momento di 
chiarezza, ben venga la riunione dei 
Capigruppo e si vada immediatamente alla 
convocazione di un Consiglio dove si passa 
innanzitutto far chiarezza intorno a questi 
argomenti.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà. 

E’ l’ultimo intervento, dopodiché 
procederemo con le votazioni. Quindi invito i 
consiglieri ad entrare in Aula. Prego, 
consigliere Bonelli.  

 
BONELLI (Verdi). Grazie, signor Presidente. 

Questo Consiglio con tutto il rispetto che 
principalmente devo a me stesso e che ho per 
questa Istituzione lo trovo alquanto surreale, 
surreale perché c’è una sedia vuota, quella 
della Presidente Polverini, che sta tentando di 
costruire un’immagine, anche dal punto di 
vista della strategia della comunicazione… 
Dottor Ronghi, non mi guardi così quando 
parlo però…  
 
PRESIDENTE.  Per cortesia, consiglieri, 
prendete posto. Abbiate rispetto per chi sta 
parlando. Grazie.  
 
BONELLI (Verdi). Per dire: “Adesso vedo 
che cosa farà il Consiglio. Deciderò in base a 
come si comporterà il Consiglio e deciderò le 
mie determinazioni”.  

La Presidente Polverini non è una 
marziana, è la Presidente della Regione Lazio 
che conosce e dovrebbe conoscere questi 
aspetti. Io devo dire che sono inquietato, 
perché quando un Presidente della Regione 
non conosce gli aspetti di funzionamento 
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della macchina amministrativa mi chiedo se 
sia in grado di fare il Presidente della 
Regione. Se non li conosce quindi, ripeto, mi 
chiedo se è in grado di fare il Presidente della 
Regione, ma se non li conosce allora mi 
chiedo come è possibile che un Presidente 
della Regione non conosca i meccanismi di 
funzionamento della Regione! La Presidente 
Polverini però sapeva benissimo che queste 
cose sulle quali oggi noi siamo chiamati, che 
lei ha chiesto con un aut aut, sono cose che 
sono state sottoposte all’ordine del giorno del 
Consiglio regionale innumerevoli volte. Lo 
hanno citato molti consiglieri prima di me, a 
partire dalla richiesta di abrogazione. Era il 
maggio, giugno del 2010 quando si è chiesto 
di ridurre drasticamente le Commissioni 
permanenti, io presentai questo emendamento 
insieme ad altri consiglieri, lo ha ricordato 
anche il consigliere Berardo.  

Bene avrebbe fatto oggi la Presidente 
Polverini a stare in Aula perché lei ha la 
responsabilità massima. Io voglio ricordare e 
devo dire che uno dei problemi del nostro 
Paese è l’assenza di comportamenti virtuosi, 
non è una contestazione che in questo 
momento faccio alla Presidente Polverini, ma 
è una considerazione generale, l’assenza di 
assunzione di responsabilità e di 
comportamenti virtuosi.  

Vedete, in Europa c’è stato il Presidente 
della Camera Bassa del Parlamento inglese, 
del Regno Unito, il Presidente si chiama 
Michael Martin...  

Cosa c’è, Presidente?  
 
PRESIDENTE. Ero un po’ distratto, chiedo 
scusa.  
 
BONELLI (Verdi). …che si è dimesso da 
questa carica perché non aveva 
opportunamente controllato il rendiconto dei 
deputati inglesi che avevano fatto delle spese 
eccessive, correva l’anno 2009, perché 
avevano fatto delle spese caricandole sulla 
Camera addirittura con i filmini porno! 
Questo Presidente, che non aveva alcuna 
responsabilità in merito, ha sentito il dovere 
di dimettersi. Il Presidente del Bundestag, il 
Presidente della Repubblica federale tedesca 

si è dimesso per un viaggio pagato da un suo 
amico. Alcuni parlamentari tedeschi si sono 
dimessi perché avevano utilizzato le Mille 
Miglia dei loro viaggi aerei, a scopi di lavoro, 
per farsi un viaggio personale, e si sono 
dimessi. C’è l’assenza di un’assunzione di 
responsabilità in questa direzione. So che lei 
tra poco mi richiamerà, Presidente, però c’è 
anche una necessità di chiarezza nei confronti 
dell’Aula da parte della Presidente Polverini 
su un aspetto che banalmente non c’entra 
niente, che per me non è banale, però che noi 
non possiamo leggere sulle pagine dei 
giornali.  

Io voglio sapere oggi, non domani, oggi 
voglio sapere, e si assumerà la Presidente la 
responsabilità di non rispondere, se 
l’assessore Birindelli è indagata per 
corruzione dalla Procura di Viterbo. Voglio 
sapere se l’assessore Mattei è indagato dalla 
Procura di Velletri. Se è vero la Presidente 
Polverini ci deve dire...  

 
PRESIDENTE. Collega Bonelli, la prego di 
attenersi al tema. La prego. Per cortesia, 
consiglieri. Invito il consigliere Bonelli ad 
attenersi rigorosamente alla discussione della 
proposta di legge numero 388. Grazie, 
consigliere Bonelli.  

 
BONELLI (Verdi). Sapevo che lei mi 
avrebbe ripreso, però ribadisco che questo è 
un punto essenziale, perché se vogliamo 
recuperare un livello di rapporto, di 
immagine, di qualità di rapporto tra 
istituzioni e cittadini queste cose vanno 
chiarite. La Presidente ha intenzione di 
rivedere la Giunta sulla base di questi fatti? 
Lo dica. Venga qui e lo dica.  

Poi c’è un aspetto che va anche questo 
chiarito che riguarda i fatti in oggetto.  

Io devo leggere sui giornali, dopo lo 
scandalo delle case Ipab, signor Presidente, 
che l’ex capogruppo del Pdl ha avuto in 
affitto... 
 
PRESIDENTE. Consigliere Bonelli, la prego. 

 
BONELLI (Verdi). Presidente, allora mi 
tolga la parola... 
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PRESIDENTE. Ero convinto di averla 
convinta. La prego. 

 
BONELLI (Verdi). No, non mi ha convinto.  

 
PRESIDENTE. La prego, altrimenti sarò 
costretto a toglierle la parola.  

 
BONELLI (Verdi). Presidente, ma lei mi leva 
la parola sulla base dell’espressione del mio 
pensiero?  

 
PRESIDENTE. Si attenga, per rispetto 
dell’Aula...  

 
BONELLI (Verdi). Io mi sto attenendo… 

 
PRESIDENTE. Si attenga all’argomento… 
 
(Interruzione dell’Assessore Mattei) 
 

Assessore Mattei, la prego, è l’ultimo 
intervento quello di Bonelli. Dopodiché, 
passeremo alla votazione. 

Si attenga, per cortesia, alla discussione di 
questa proposta di legge regionale… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Procederemo con votazione elettronica.  
Grazie, consigliere Bonelli. Sono convinto 

che lei saprà raccogliere il mio invito. 
 

BONELLI (Verdi). Vado a concludere. 
Quello che dovevo dire l’ho detto, glielo 
scriverò, ovviamente voterò a favore di 
questo provvedimento, ma ritengo 
assolutamente insufficienti i provvedimenti 
che si stanno approvando, insufficienti nel 
merito, ma anche insufficienti nella sostanza, 
nella modalità, perché ritengo che sia 
necessario fare un elemento di chiarezza 
ampio e penso che sia giunto il momento, 
approvati questi emendamenti, di verificare 
se questa maggioranza ha una maggioranza, 
se la Presidente Polverini ha una sua 
maggioranza. Ecco perché è importante che 
si presenti una mozione di sfiducia e che 
quest’Aula nei prossimi giorni verifichi se 
c’è una maggioranza a sostegno della 

Polverini, visto che mi pare di capire che la 
Polverini non ha alcuna intenzione di 
dimettersi. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Ciocchetti, vice Presidente della 
Regione. Ne ha facoltà. 

 
CIOCCHETTI, Vice Presidente della Giunta. 
Signor Presidente, colleghi, chiaramente la 
Giunta esprime parere favorevole alla 
proposta di legge regionale n. 388, che è in 
discussione in questo Consiglio regionale, 
che è uno dei capisaldi di attuazione 
dell’ordine del giorno che questo Consiglio 
regionale, su proposta della Presidente 
Polverini, ha approvato lunedì scorso a 
maggioranza e con l’astensione dei colleghi 
dell’opposizione. 

E’ un atto importante quello 
dell’abrogazione delle Commissioni speciali, 
a cui seguirà l’atto della riduzione 
sostanziale, del dimezzamento delle 
Commissioni consiliari permanenti, e credo 
che sia importante sottolineare che, al di là 
delle polemiche, al di là delle questioni che 
vengono raccontate sui giornali e nelle 
televisioni, ci siano atti importanti...  

 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri.  

 
CIOCCHETTI, Vice Presidente della Giunta. 
…ci siano atti importanti che questo 
Consiglio, in maniera urgente e in maniera 
seria, sta assumendo, che porteranno ad una 
riduzione complessiva, con gli atti assunti 
dalla Giunta regionale, dall’Ufficio di 
Presidenza e da questo Consiglio regionale 
già da oggi, di oltre 22 milioni di euro di 
riduzione di spese del costo della politica del 
Consiglio regionale, fondi che saranno 
destinati - come già affermato e come 
deliberato dalla Giunta regionale di martedì 
scorso - al fondo per il lavoro, al fondo per il 
sociale e all’edilizia sanitaria, quindi ad 
interessi precipui delle famiglie, dei 
lavoratori e dei cittadini. 

Credo anche che sia giusto ricordare che 
alcune questioni e alcuni fatti che sono stati 
scritti ieri sui giornali, ripresi adesso dal 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

31

collega Bonelli, sono assolutamente privi di 
realtà. Né l’assessore Birindelli, né 
l’assessore Mattei, che hanno già presentato 
querela nei confronti degli organi di stampa 
che hanno proditoriamente scritto cose false 
nella giornata di ieri, hanno avuto nessun tipo 
di indagine e nessun tipo di intervento da 
parte della magistratura. Quindi, volevo 
tranquillizzare il Consiglio regionale sul fatto 
che tutto questo fa parte di una questione che 
sta montando e che rischia di montare su 
tutti, senza distinzione vera delle 
responsabilità. Io credo che questa sia una 
responsabilità davvero di tutti, dei gruppi di 
maggioranza, dei gruppi di opposizione, dei 
singoli consiglieri regionali. Ci sono state e ci 
sono delle responsabilità che dovranno essere 
accertate in sede giudiziaria, dovranno essere 
accertate anche in sede politica, non c’è 
dubbio, ma credo comunque che il dato di 
fatto siano gli atti seri e concreti che più di 
ogni altro Consiglio regionale d’Italia questa 
Regione e questo Consiglio regionale stanno 
assumendo con responsabilità, forse con un 
certo ritardo ma con responsabilità e 
precisione.  

Io credo che questa sia la migliore risposta 
che dobbiamo dare ai cittadini del Lazio. 
Grazie.  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 
discussione generale. Per cortesia, 
consiglieri, un po’ di silenzio.  
 
Votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione 
dell’articolato della proposta di legge n. 388.  

Articolo 1: 
 

Art. 1 
(Abrogazioni) 

 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
 a) l’articolo 1 della legge regionale 21 
dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate 
alla legge di assestamento al bilancio 2010-
2012) 

 b) la legge regionale 18 maggio 2012, n. 5 
“Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 
2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge 
di assestamento al bilancio 2010-2012)”. 
 
 Non ci sono emendamenti 
 Non ci sono consiglieri che chiedono di 
parlare. 

Lo pongo in votazione. 
 
(Il Consiglio approva all’unanimità)  
 

Articolo 2: 
 

Art. 2 
(Disposizione finale) 

 
1. Dalla data di entrata in vigore della 
presente legge cessano le commissioni 
speciali in carica. 
 
 Non ci sono emendamenti. 
 Non ci sono consiglieri che chiedono di 
parlare. 

Lo pongo in votazione. 
 
(Il Consiglio approva all’unanimità)  
 

Articolo 3: 
 

Art. 3 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 Non ci sono emendamenti. 
 Non ci sono consiglieri che chiedono di 
parlare. 

Lo pongo in votazione. 
 
(Il Consiglio approva all’unanimità)  

 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione, 
mediante procedimento elettronico, della 
proposta di legge n. 388 nel suo complesso. 
Vi prego di inserire il badge. Chi ne è 
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sprovvisto può fare la dichiarazione di voto, 
quindi iniziamo subito, si alzino in piedi e 
facciano la dichiarazione. 
(Consiglieri Segretari: Gatti, Bucci, Rauti) 

 
BERNAUDO (Pdl). Non ho il badge, per cui 
mi dichiaro favorevole a voce.  

 
PRESIDENTE. Bene, ci sono altri? Allora, si 
sono dichiarati in modo verbale i consiglieri 
Bernaudo, Nobile, Cicchetti, Galetto e Scalia. 
Ci sono altri? No. 
  
(Seguono le operazioni di voto) 
 

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico l’esito della votazione: 

 
Quorum                                                     36 
Presenti                                                     69 
Votanti                                              69 
Favorevoli                                          69 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: Abate 
(LRP), Abbruzzese (Pdl), Astorre (Pd), 
Battistoni (Pdl), Berardo (LBP-Fe), 
Bernaudo (Pdl), Bonelli (Verdi), Brozzi 
(LRP), Bucci (Idv), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Casciani (LRP), Celli (Lcc/c), 
Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), Colagrossi 
(Idv), Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), 
Dalia (Pd), D’Ambrosio (Udc), D’Annibale 
(Pd), Del Balzo (Pdl), De Romanis (Pdl), Di 
Stefano (Pd), D’Ottavi (Pdl), Forte (Udc), 
Foschi (Pd), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), Gigli 
(Udc), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Lucherini 
(Pd), Mancini (Pd), Mandarelli (LRP), 
Maruccio (Idv), Mei (Api), Melpignano 
(LRP), Miele A. (LRP), Miele G. (Pdl), 
Montino (Pd), Moscardelli (Pd), Nieri (Sel-
V), Nobile (Fds), Nobili (Pdl), Palmieri 
(LRP), Paris (Misto), Parroncini (Pd), 
Pascucci (Mpa), Pasquali (Fli), Peduzzi 
(Fds), Perazzolo (LRP), Perilli (Pd), Ponzo 
(Pd), Rauti (Pdl), Rodano (Idv), Romanzi 
(Psi), Rossodivita (LBP-Fe), Saponaro 
(LRP), Sbardella (Udc), Scalia (Pd), Storace 
(LaD), Tarzia (Per), Tedeschi (Idv), 
Valentini (Pd), Vicari (LRP), Zaratti (Sel-V). 

(Il Consiglio approva)  
 

***** 
 
Proposte di deliberazione consiliare 
esaminate in forma abbinata ai sensi 
dell’art. 61 Reg.: 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 09 
del giorno 05 agosto 2010, di iniziativa dei 
consiglieri Irmici, De Romanis, Brozzi, 
Pasquali, concernente: “Modifiche 
all’articolo 14 della deliberazione del 
Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 
(Modifiche al Regolamento del Consiglio 
regionale. Testo coordinato)” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 11 
del giorno 24 settembre 2010, di iniziativa 
del consigliere Bucci, concernente: 
“Modifiche al testo coordinato del 
Regolamento del Consiglio regionale 
approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 4 luglio 2001, n. 62” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 26 
del giorno 03 marzo 2011, di iniziativa dei 
consiglieri Nieri, Zaratti, concernente: 
“Modifiche alla deliberazione consiliare 
del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla 
delibera c.r. 16 maggio 1973, n. 198 
concernente Regolamento del Consiglio 
regionale, testo coordinato) e successive 
modifiche” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 48 
del giorno 01 dicembre 2011, di iniziativa 
dei consiglieri Montino, Maruccio, Nieri, 
Rossodivita, Peduzzi, Romanzi, Bonelli, 
Mei, concernente: “Modifica all’articolo 
14 della deliberazione del Consiglio 
regionale 4 luglio 2001, n. 62 “Modifiche 
alla deliberazione del Consiglio regionale 
16 maggio 1973, n. 198 concernente 
Regolamento del Consiglio regionale, testo 
coordinato”” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 49 
del giorno 22 febbraio 2012, di iniziativa 
del consigliere Celli, concernente: 

http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=9
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=11
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=26
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=48
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=49
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“Modifiche all’articolo 14 della 
deliberazione consiliare del 4 luglio 2001, 
n. 62 (Modifiche alla deliberazione 
consiliare 16 maggio 1973, n. 198 
concernente Regolamento del Consiglio 
regionale, testo coordinato) e successive 
modifiche” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 51 
del giorno 16 aprile 2012, di iniziativa del 
consigliere Gigli, concernente: “Modifica 
all’articolo 14 Capo I del Regolamento del 
Consiglio regionale approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 4 
luglio 2001, n. 62 (Modifiche al 
Regolamento del Consiglio regionale. 
Testo coordinato)” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 55 
del giorno 18 luglio 2012, di iniziativa del 
consigliere Abbruzzese, concernente: 
“Modifiche all’art. 14 del Regolamento dei 
lavori del Consiglio” 
 
Testo unificato, ai sensi dell’art. 61, c.3, 
Reg., delle proposte di deliberazione 
consiliare n. 09 del giorno 05 agosto 2010, 
n. 11 del giorno 24 settembre 2010, n. 26 
del giorno 03 marzo 2011, n. 48 del giorno 
01 dicembre 2011, n. 49 del giorno 22 
febbraio 2012, n. 51 del giorno 16 aprile 
2012, n. 55 del giorno 18 luglio 2012: 
Modifiche all’art. 14 del Regolamento dei 
lavori del Consiglio 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
n. 2, reca: “Proposte di deliberazione 
consiliare esaminate in forma abbinata ai 
sensi dell’art. 61 Reg.: 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 09 
del giorno 05 agosto 2010, di iniziativa dei 
consiglieri Irmici, De Romanis, Brozzi, 
Pasquali, concernente: “Modifiche 
all’articolo 14 della deliberazione del 
Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 
(Modifiche al Regolamento del Consiglio 
regionale. Testo coordinato)” 

- Proposta di deliberazione consiliare n. 11 
del giorno 24 settembre 2010, di iniziativa 
del consigliere Bucci, concernente: 
“Modifiche al testo coordinato del 
Regolamento del Consiglio regionale 
approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 4 luglio 2001, n. 62” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 26 
del giorno 03 marzo 2011, di iniziativa dei 
consiglieri Nieri, Zaratti, concernente: 
“Modifiche alla deliberazione consiliare del 4 
luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla delibera 
C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente 
Regolamento del Consiglio regionale, testo 
coordinato) e successive modifiche” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 48 
del giorno 01 dicembre 2011, di iniziativa dei 
consiglieri Montino, Maruccio, Nieri, 
Rossodivita, Peduzzi, Romanzi, Bonelli, Mei, 
concernente: “Modifica all’articolo 14 della 
deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 
2001, n. 62 “Modifiche alla deliberazione del 
Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 
concernente Regolamento del Consiglio 
regionale, testo coordinato” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 49 
del giorno 22 febbraio 2012, di iniziativa del 
consigliere Celli, concernente: “Modifiche 
all’articolo 14 della deliberazione consiliare 
del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla 
deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 
198 concernente Regolamento del Consiglio 
regionale, testo coordinato) e successive 
modifiche” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 51 
del giorno 16 aprile 2012, di iniziativa del 
consigliere Gigli, concernente: “Modifica 
all’articolo 14 Capo I del Regolamento del 
Consiglio regionale approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 
2001, n. 62 (Modifiche al Regolamento del 
Consiglio regionale. Testo coordinato)” 
 
- Proposta di deliberazione consiliare n. 55 
del giorno 18 luglio 2012, di iniziativa del 
consigliere Abbruzzese, concernente: 

http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=49
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=51
http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=55
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“Modifiche all’art. 14 del Regolamento dei 
lavori del Consiglio” 
 
Testo unificato, ai sensi dell’art. 61, c.3, 
Reg., delle proposte di deliberazione 
consiliare n. 09 del giorno 05 agosto 2010, n. 
11 del giorno 24 settembre 2010, n. 26 del 
giorno 03 marzo 2011, n. 48 del giorno 01 
dicembre 2011, n. 49 del giorno 22 febbraio 
2012, n. 51 del giorno 16 aprile 2012, n. 55 
del giorno 18 luglio 2012: Modifiche all’art. 
14 del Regolamento dei lavori del Consiglio”  
 

Anche in questo caso in Giunta per il 
Regolamento abbiamo costruito un testo 
unificato, approvato alla unanimità, con il 
dimezzamento delle Commissioni ordinarie. 
Ha chiesto di parlare il consigliere Montino. 
Ne ha facoltà.  

 
MONTINO (Pd). Grazie, Presidente, 
colleghi, io sulla prima proposta non ho 
parlato direttamente perché credo fosse 
opportuno dare intanto un primo segnale 
inequivocabile e il segnale inequivocabile è 
stato quello di incominciare a decidere, 
votare e incominciare a dare delle risposte, in 
modo che nessuno potesse pensare, Storace, 
che magari noi avessimo la strategia in mente 
di buttarla in politica, così come si suol dire, 
per non fare nulla. Noi vogliamo farlo e 
voteremo anche la seconda proposta di legge 
che modifica il Regolamento riportando ad 
otto le Commissioni consiliari ordinarie. Però 
permettetemi, io purtroppo non posso 
rivolgermi alla Presidente Polverini, spero 
che ci raggiunga per sentirla, però adesso mi 
rivolgo al vice Presidente Ciocchetti dicendo 
che per onestà intellettuale la maggioranza 
dovrebbe dare atto che su questo argomento, 
cioè sulla diminuzione delle Commissioni, 
abbiamo perso un anno. Perché è da un anno, 
attenzione, da un anno, dateci atto 
perlomeno, ci sono i protocolli, che noi, le 
opposizioni, abbiamo presentato un testo di 
legge per dimezzare le Commissioni, ci è 
voluta questa tornata di Aula per fare questa 
discussione, potevamo farlo prima. E non è 
che tutti siamo responsabili per non averlo 
fatto, deve essere chiaro, perché io non faccio 

battute, parlo avendo fatto degli atti, e l’atto è 
proprio quello che tutte le opposizioni 
congiuntamente un anno fa presentarono 
quattro disegni di legge, compreso quello 
delle Commissioni, non siamo riusciti a 
farvelo capire.  

Bene, adesso dateci atto perlomeno, per 
onestà intellettuale, adesso forse ci riusciamo, 
sicuramente ci riusciamo nella seduta di oggi.  

Ora, io non voglio entrare nel merito di 
questa proposta, volevo cogliere l’occasione, 
Presidente Abbruzzese, per fare un 
chiarimento di fondo, tentare un chiarimento 
di fondo, non è facile, non è facile perché il 
livello e la quantità della comunicazione sulla 
vicenda della Regione Lazio è tale e tanto 
che è abbastanza complicato raggiungere un 
risultato, però perlomeno cerchiamo di farlo. 

Ora, qui si è presentato in queste ore, 
compresa un’importante trasmissione della 
RAI, servizio pubblico, un teorema e non è la 
prima volta su questa vicenda, per dire il vero 
è la seconda volta, il teorema secondo il 
quale tutti sono colpevoli, nessuno è 
colpevole. E, guardate, questo teorema 
Taormina-Fiorito, “sparato”, diciamo, con 
una potenza di fuoco senza precedenti, è un 
teorema che ha portato sfortuna a chi l’ha 
tirato fuori la prima volta. Non è andato da 
nessuna parte! Ce lo ricordiamo in 
Parlamento il discorso parlamentare in un 
altro periodo, negli anni Novanta. Ora, 
ognuno ha le proprie responsabilità, ognuno 
si assume le responsabilità che ha e spero, mi 
auguro, che il partito Pdl, che Fiorito stesso 
possa naturalmente provare che non hanno 
problemi di nessun tipo. E’ un problema loro. 
Poiché ci hanno coinvolto tutti diventa un 
problema di tutti, e se è un problema di tutti 
bisogna dare una risposta chiara al tema 
sollevato. E una risposta chiara non è quella 
che il consigliere regionale - non parlo 
soltanto dei miei consiglieri regionali, i 
consiglieri del Partito democratico, ma anche 
altri consiglieri regionali dell’opposizione, 
ma anche gli stessi consiglieri regionali della 
maggioranza - si porta a casa in tasca 8000 
euro più 4190 euro, che sono i famosi euro 
dei portaborse. No, deve essere chiaro, no, 
no, no! Deve essere chiaro. Noi abbiamo quei 
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compensi, lo stanziamento è uno 
stanziamento che si riferisce a una legge 
molto vecchia. La legge vecchia risale al 
1973, quando né io né il collega Gigli, questa 
volta, sedevamo in quest’Aula, cara collega 
capogruppo. Naturalmente le auguro di fare 
un buon lavoro e una buonissima esperienza.  

Esattamente la legge 15 marzo del 1973, la 
n. 6 dice una cosa molto chiara, dice, 
all’articolo 3, che ciascun gruppo consiliare 
ha diritto a un contributo mensile a carico del 
Bilancio del Consiglio regionale per 
determinate funzioni: a) una quota fissa di 
euro 1291 per ciascun gruppo, che è fissa, 
vale per tutti, sia i gruppi che hanno tanti 
consiglieri, sia quelli che hanno un 
consigliere soltanto. Lettera b), una quota 
variabile, pari ad euro 620 per ciascun 
consigliere regionale facente parte del 
gruppo; quindi quota variabile sulla base 
della consistenza.  

Questo è stato lo stanziamento fino al 2010 
e a questo stanziamento, Storace, per 
rispondere a una sua osservazione iniziale 
questa mattina, si rivolge la normativa che 
abbiamo presentato. 

Cioè, non è che quando tu hai sollevato la 
questione “che senso ha un emendamento per 
regolare il finanziamento se il finanziamento 
viene tolto”, no, anche se il finanziamento 
viene quasi tolto è molto basso, a questo 
punto occorrono sempre delle regole, non 
solo la legge del 1973, la prima Legislatura di 
questa Regione e di tutte le Regioni d’Italia. 

La cosa più importante, però, Presidente e 
colleghi, è quella relativa all’articolo 3bis. 
Cosa dice l’articolo 3bis? Leggo: “Ciascun 
gruppo consiliare ha inoltre diritto a un 
contributo mensile per le spese di 
aggiornamento studi e documentazioni, 
compresa l’acquisizione di collaborazioni, 
nonché per diffondere tra la società civile la 
conoscenza dell’attività dei gruppi consiliari, 
anche al fine di promuovere la partecipazione 
all’attività dei gruppi stessi e particolarmente 
all’esame delle questioni di elaborazioni di 
progetti e proposte di legge” e così via. 

I 100.000, lasciatemi passare questa 
volgarità, sono riferiti al 3bis. Ora però, e 
concludo, si può dire che sono troppi, sono 

troppi, tant’è che adesso li abbiamo levati, 
però un conto sono quei gruppi che hanno 
applicato il 3bis, anche se il 3bis non è così 
particolareggiato, un’altra questione è che 
qualcuno se li è messi in tasca, cioè che il 
proprio stipendio, che il proprio compenso, 
invece di essere di 12.000, poteva diventare 
di 22.000, 30.000. No, è un’altra cosa. 

Io non ci sto ad essere chiamato in causa 
per una cosa che non abbiamo commesso! 
Ognuno si assuma la propria responsabilità…  
 
(Applausi) 
 

Deve essere chiaro per tutti questo punto.  
Ecco perché mi dispiace che il servizio 

pubblico, lo voglio dire proprio chiamando in 
causa la RAI, il servizio pubblico della RAI, 
io e il collega Storace abbiamo fatto parte 
della Commissione di vigilanza della RAI per 
due Legislature, forse lui per tre, comunque, 
per parecchio tempo, abbiamo fatto battaglie 
e portato avanti iniziative e abbiamo sempre 
sollevato il problema che la comunicazione 
comunque deve essere equilibrata e 
rispettata, soprattutto nei momenti di crisi, 
soprattutto nei momenti di difficoltà. Questo 
è un momento di difficoltà per il Paese, non 
per la Regione Lazio, per il Paese, per 
l’Italia! E proprio perché siamo di fronte a 
una difficoltà per il Paese, il servizio 
pubblico doveva fare fino in fondo la propria 
parte: doveva mettere un altro vicino, 
qualcuno che poteva rispondere, mi auguro 
che nelle prossime trasmissioni succeda 
questo e non mi vengano a dire né uno né un 
altro conduttore che è sufficiente che noi ci 
mettiamo un rappresentante magari della 
Lombardia o dell’Emilia Romagna, perché 
non è sufficiente.  

Quando si parla del Lazio si parla del 
Lazio, quindi il Lazio deve essere 
naturalmente presente, non solo per una 
parte, ma per sentire le voci diverse. Mi 
auguro che succeda questo nelle prossime 
ore, perché questo è il modo giusto, serio, se 
vogliamo uscire dall’antipolitica, se vogliamo 
uscire da un Paese che, se non esce, sta 
veramente andando verso la deriva. Noi 
stiamo dando l’esempio, prima era un cattivo 
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esempio, adesso stiamo dando l’esempio.  
Abbiamo incominciato. Ha cominciato il 

provvedimento della Giunta, c’è stato il 
provvedimento del Consiglio, dell’Ufficio di 
Presidenza, adesso sono cominciati i primi 
provvedimenti che riguardano noi, che 
riguardano il Consiglio, tutti provvedimenti 
che vanno nel giusto verso, nella giusta 
direzione perché oggi si è posto questo 
problema. Anche il Parlamento sono pochi 
mesi che affronta questo tema. La spending 
review viene affrontata solo da pochi mesi, 
tre anni fa non stava all’ordine del giorno 
della politica italiana. Adesso fortunatamente 
sta all’ordine del giorno della politica 
italiana, anche in altre Regioni, non solo da 
noi. Abbiamo visto anche oggi importanti 
pezzi di giornali nazionali che dicono 
determinate cose, editorialisti importanti che 
dicono determinate cose che non riguardano 
solo noi ma riguardano anche gli altri. Mi 
auguro che anche gli altri vadano nella stessa 
direzione perché il Paese ha bisogno di 
chiarezza, di direzione, di senso di marcia. 
Però, lasciatemelo dire, il senso di marcia noi 
lo imbocchiamo, imbocchiamo la strada 
giusta, continuiamo a camminare sulla strada 
giusta se non si fanno polveroni. Se si fanno 
polveroni, con la polvere per aria non si 
riesce a capire qual è la direzione di marcia. 
Deve essere chiaro. La polvere, la nebbia ti 
porta a sbattere sempre. Anche la democrazia 
sbatterà.  

Ecco perché l’appello, e concludo, che 
voglio fare ai colleghi, e l’appello che voglio 
fare al Presidente dell’Aula, è quello di fare 
una comunicazione sobria, è quello di 
comunicare in un modo severo, serio, tirando 
fuori le questioni, le cifre a disposizione, i 
compensi, la normativa e metterli di fronte 
all’opinione pubblica, anche a quella 
opinione pubblica che vuole fare scandalo ma 
non vuole far parlare in modo democratico 
tutte le voci, perché oggi abbiamo bisogno di 
parlare e di parlare tutti. Grazie.  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

STORACE (LaD). Chiedo scusa ai colleghi 
se intervengo, ma il Presidente Montino ha 
fatto un intervento che merita oltre che 
attenzione e rispetto anche un commento e, 
voglio auspicare anche condivisione nelle 
parole che magari potrebbe non condividere, 
però lo spirito è quello che importa oggi. 

Io non voglio fare poesia, voglio dire che 
forse abbiamo l’occasione per recuperare un 
rapporto ognuno per i meriti e i demeriti che 
avrà con la pubblica opinione di fiducia verso 
l’Istituzione.  

In questi giorni ci siamo sentiti tutti molto a 
disagio nei corridoi, in giro, chi era più 
conosciuto peggio di chi era meno conosciuto 
perché sembrava quasi che tutti quanti 
fossimo coinvolti in una vicenda brutta.   

Ha ricordato l’onorevole Montino la 
comune partecipazione con vesti diverse ai 
lavori della Commissione di vigilanza Rai. 
Ricordo anch’io dibattiti appassionati, 
documenti quasi sempre all’unanimità sotto 
la mia Presidenza, il documento Paissan lo 
ricorderà Montino, contro la 
spettacolarizzazione, per una 
rappresentazione equilibrata dei fenomeni 
che accadono nella società, sia quelli positivi 
che negativi, però io non me la prendo con 
Bruno Vespa, lo voglio dire perché, e questa 
cosa non l’ho raccontata a nessuno, io sono 
uno di quelli che ha ricevuto una telefonata 
dal dottor Vespa se volevo partecipare, io 
non ho partecipato perché non vado in una 
trasmissione dove non c’è Fiorito, c’è un 
avvocato! Insomma diventa una cosa 
incomprensibile, con tutto il rispetto, perché 
è stata una puntata eccellente dal punto di 
vista giornalistico, però io faccio un altro 
mestiere in questa fase, mi interessa di più far 
capire alla pubblica opinione non come 
rappresenteremo domani noi in televisione 
quello che è andato in scena qui in Consiglio 
regionale, ma come la politica ha dimostrato 
di saper recepire la lezione. Non ripeto le 
cose che ho detto prima, intervengo solo 
perché adesso approviamo un altro 
documento importante. Questa settimana c’è 
stato un coro istituzionale, Ufficio di 
Presidenza, Giunta regionale, Commissione 
Sbardella, Consiglio, Giunta del 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

    IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 69 DEL 21 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

37

Regolamento, tutti, nelle comprensibili 
tensioni del momento, alla fine comunque il 
nostro dovere lo stiamo facendo. Guarda, 
Montino, non sottovalutare. Alla 
maggioranza è vero che è capitato addosso 
questa roba, perché non è che siccome Fiorito 
non appartiene al mio gruppo, non mi sento 
anch’io quello che è accaduto, lo sentite voi, 
figuriamoci noi, però non è vero che noi non 
ci siamo resi conto, ce ne siamo resi conto 
tutti, lo dimostra proprio la vostra “vittoria” 
sulla riduzione totale delle Commissioni a 
otto, non a dieci, come tutti quanti noi, e 
credeteci, in assoluta buona fede dicevamo, 
perché dimezzamento delle Commissioni 
significa che le porti da venti a dieci, perché 
Sergio Rizzo ci ha sempre rimproverato le 
venti Commissioni, non le sedici permanenti, 
però avete fatto notare questa cosa, abbiamo 
commesso un errore più veniale, di forma, 
l’abbiamo scritto male, va bene, chi se ne 
“frega”, due in meno, se fossimo stati animati 
dalla voglia di polemica avremmo detto che 
siccome l’opposizione ha dovuto rinunciare a 
due, adesso dice “tagliamo le poltrone 
vostre”. Sarebbe stato un atteggiamento 
ritorsivo da parte vostra che voglio sperare 
che non sia così. Non ha molto senso però 
ricordare “lo diciamo da un anno”, è ovvio 
che voi facciate il vostro mestiere, da un anno 
voi ci dite tutto e di più. Anche noi abbiamo 
presentato una proposta di legge rispetto alla 
quale i consiglieri regionali trasversalmente 
facevano a gara a metterci le dita negli occhi 
quando hanno scoperto che si passava a 4000 
euro, grosso modo, se si fosse applicata la 
proposta di legge. Però è evidente che 
abbiamo voluto sollevare anche noi un 
problema di costi della politica, di 
comprensione di quello che accade attorno, 
meglio tardi che mai al posto di non fare 
nulla, di attendere gli eventi, con un 
vantaggio, Montino, noi da domani non 
dobbiamo dire più che noi abbiamo 8000 
euro circa di indennità netta e i 4000 da 
spendere nel rapporto elettori/eletti, ma è 
ancora di meno, da oggi è 2000, non 4000, lo 
abbiamo fatto senza dire né “a”, né “b”, e 
soprattutto né “c”, se mi permettete, perché 
abbiamo deciso di dare questo segnale alla 

pubblica opinione. Chi scriveva prima 
falsamente che un consigliere regionale del 
Lazio aveva 221.000 euro a disposizione, 
quasi spacciandolo per uno stipendio occulto, 
oggi deve rifare i conti con una calcolatrice 
decente, che funzioni, e scoprirà che non è 
come ha scritto fino adesso, perché non c’è 
più quella quota - e ha ragione - troppo, 
enorme, di finanziamento ai gruppi consiliari, 
che è servita a creare questa area grigia e 
soprattutto c’è anche un abbattimento di 
quella che è la cifra che i consiglieri possono 
spendere perché sono eletti qui.  

Se si conclude così sicuramente io credo 
che anche la Presidente della Regione possa 
raccogliere positivamente questo dibattito. 
Vedete, in questi giorni tutti quanti hanno 
trascurato un dato, l’ha ricordato il Presidente 
Abbruzzese, la complessità delle procedure 
nella riforma statutaria impone tempi lunghi 
per la riduzione dei consiglieri regionali da 
settanta a cinquanta, ma non è che se si 
scioglie la legislatura da noi succede come in 
Sicilia, che si vota con novanta deputati 
anziché con cinquanta  - anzi, lì li hanno 
ridotti a settanta mi pare, sono di meno di noi 
gli abitanti, ma sono di più i deputati, non ho 
mai capito perché, al di là della qualifica di 
essere Regione a statuto speciale -, se noi 
fossimo andati a votare, se questo Consiglio 
fosse stato sciolto, non saremmo riandati a 
votare a settanta, saremmo andati a votare a 
cinquanta, nonostante non avessimo fatto la 
legge, perché il Governo avrebbe diffidato il 
Presidente della Regione, titolare del potere 
di indire i comizi, a fissare con decreto il 
numero dei seggi per ogni provincia, avrebbe 
diffidato la Regione dicendo: “La legge 
elettorale, se volete tenere quella che avete ve 
la tenete, ma da settanta passate a cinquanta”, 
semplicemente perché il Parlamento ha 
deciso così. Da oggi noi possiamo dire al 
Parlamento: “Quando riducete i vostri mille 
parlamentari?”, perché noi alle prossime 
elezioni saremmo in queste condizioni, il 
Parlamento invece discute un’altra cosa, la 
legge elettorale per salvare quelli che stanno 
dentro. Argomento diverso rispetto a molti di 
quelli che sono qui, però questa è la realtà. 

Allora cominciamo a dire che noi dovremo 
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ridurre e loro non riducono; noi tagliamo 
quell’assegno di rapporto tra eletto ed 
elettori, loro se lo modificano ma sempre 
quella resta la cifra! E’ un esempio, non 
voglio dire che è un bell’esempio perché 
apprezzo la prudenza di Montino, non si può 
passare dal brutto al bello.  

Io sono molto contento di come dal male 
nasce il bene e spero che ne siano contenti 
anche i cittadini di questa regione.   

  
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà.   

  
MARUCCIO (Idv). Grazie, Presidente. 

Il mio intervento sarà molto breve dopo le 
parole che ci sono state da parte del 
Presidente Montino e da parte del Presidente 
Storace. Per dire che il discorso è anche 
diventato un attimo un po’ surreale a mio 
modestissimo parere. Perché possiamo dire 
tante belle parole, possiamo dire 
tranquillamente di guadagnare 12.000 euro al 
mese, che adesso saranno 10.000, e ai 
cittadini lo dobbiamo comunicare. A mio 
parere bisogna fare uno sforzo in più, e uno 
sforzo in più che non dobbiamo essere noi a 
comunicare, ma devono essere i cittadini a 
poterlo vedere autonomamente, cosa che oggi 
non fanno perché sulle nostre buste paga, i 
nostri emolumenti, i fondi che abbiamo 
gestito fino ad oggi e che oggi ringraziando 
Dio non gestiamo più, non c’è un sistema di 
trasparenza.  

Vede, Presidente, le devo sottoporre anche 
un altro quesito, indipendentemente dall’esito 
che avrà questo Consiglio regionale dopo 
aver approvato questi tagli - già la prima 
legge è stata approvata all’unanimità e anche 
questa sarà approvata all’unanimità - con 
questa legge andiamo a cambiare il 
Regolamento, cambiare il Regolamento vuol 
dire che questa legge deve essere pubblicata 
sul Burl. Quindi vuol dire che le 
Commissioni, se non sbaglio, consiliari che si 
andranno a insediare non potranno insediarsi 
prima della pubblicazione nel nuovo 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Siccome, se non ricordo male, dovrebbe 
essere il 30, perché il 10, il 20 e il 30 

avvengono le pubblicazioni, noi blocchiamo 
il Consiglio di qui al 2 ottobre?  

Presidente, lei ha preso un impegno che già 
la settimana prossima noi potremmo 
calendarizzare l’ulteriore proposta di legge 
dell’opposizione, e così facendo noi non 
saremmo in grado di portare davanti 
all’opinione pubblica e portare in quest’Aula 
i tagli che noi abbiamo già tradotto in 
proposte di legge che sono state 
preventivamente già diverse volte bloccate, 
bocciate da questa maggioranza e da questa 
Giunta che oggi governa il Lazio.  

E’ logico che se poi ci dovessero essere 
conseguenze diverse dopo il Consiglio di 
oggi la pubblicazione sul Burl diventa 
superflua. Le chiedo se lei può intervenire in 
qualche modo per avere una pubblicazione 
straordinaria e rendere questa legge efficiente 
in modo tale da poter calendarizzare il prima 
possibile e immediatamente la proposta di 
legge delle opposizioni che chiedono 
l’abolizione delle indennità per i Presidenti di 
Commissione, che chiedono l’abolizione 
delle indennità chilometriche e le altre 
proposte previste nell’ordine del giorno 
bocciato lunedì scorso.  

Infine, Presidente, e concludo, oggi è stata 
scritta un’altra pagina di questa Regione. 
Forse qualcuno che è appassionato di 
sondaggi in questo momento dovrebbe 
vedere i sondaggi che pubblica Sky e trarre le 
dovute conseguenze e ridare la parola a chi di 
dovere.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Pascucci. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Gigli.   
 
PASCUCCI (Mpa). Grazie, Presidente. 

Dal dibattito che oggi sta venendo fuori - lo 
dico con grande franchezza - emerge che la 
settimana che abbiamo passato credo che sia 
una delle settimane più brutte che almeno io 
ho attraversato nella mia vita, e sarei felice di 
chiudere oggi la settimana facendo delle cose 
per cui noi non lasciamo dubbi per strada e 
creiamo le condizioni per poter ripartire nella 
massima chiarezza e trasparenza, ma 
soprattutto rispetto tra noi. 
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Io ho apprezzato molto l’intervento di 
Gigli, ho apprezzato anche quello di Montino 
che, anche nella diversità, hanno avuto punti 
che potevano essere apprezzati. Ma perché li 
ho apprezzati? Perché io credo che quello che 
stiamo attraversando ci debba mettere nelle 
condizioni affinché le cose che facciamo oggi 
siano le cose dove la trasparenza sta a tutto 
tondo.  

Ieri ci sono stati dibattiti, passaggi in 
televisione, qualcuno l’avrei cancellato del 
tutto e a un certo punto avrei preso anche il 
televisore e lo avrei sbattuto al muro, ma 
soltanto che era già attaccato al muro, quindi 
avrei dovuto tirare qualcosa vicino, qualcun 
altro l’ho apprezzato molto di più, però, 
ripeto, forse anche per il momento che stiamo 
vivendo, anche lì si poteva limare qualcosa. 
Perché guai a dare la sensazione che c’è chi è 
realista fino all’inverosimile e chi invece 
deve essere sottoposto a check-up per vedere 
se è ancora, come dire, trattabile oppure è da 
evitare. Perché credo che in questa situazione 
non si possa andare lontani. E’ ovvio che 
oggi noi voteremo tutto e credo che quasi 
tutto quello che voteremo lo voteremo 
all’unanimità, ma questo non significa nulla 
se non sistemiamo, se non correggiamo, se 
non rendiamo tutto chiaro e trasparente nelle 
regole soprattutto per capire tutto quello che 
è successo, le cose che ha detto Fiorito fino a 
che punto sono vere. Io mi auguro che nelle 
cose che ha detto Fiorito ieri di vero non ci 
sia proprio niente. Io mi auguro che qualcuno 
eventualmente prenda Fiorito e lo interni, 
perché quell’uomo è fuori di testa. Se non è 
così, il problema non è solo Fiorito, perché io 
voglio capire - e lo ha chiesto prima il collega 
Gigli - quanto tempo ci vuole perché quanto 
richiesto dal collega Gigli diventi di dominio 
pubblico anche per ”noi”! Io ho bisogno di 
sapere queste cose.  

Hanno iniziato i radicali e stiamo seguendo 
tutti questa nuova linea tracciata di mettere 
on line i bilanci, io mi sono permesso di 
guardare, giacché uno, che sono io, dovrebbe 
essere pari a due, che sono altri, che sono 
due. Io ho visto alcuni gruppi dove la somma 
che percepisco non è il doppio della mia, ce 
n’è qualcuno che ha 160 mila euro più di me, 

ce n’è qualcuno che ne ha 46mila più di me, 
allora, giacché ieri sera è venuto fuori che ci 
sono consiglieri con più incarichi che 
prendono 300 mila euro, io  voglio capire se 
è vero e quanti sono questi consiglieri che 
triplicavano in base alle loro cariche, se ce 
n’è uno solo, da dove provenivano questi 
soldi, come venivano dati e se c’erano anche 
altre situazioni come questa. 
 Guardate, questa è l’unica condizione che 
abbiamo perché questo Consiglio non si 
sciolga, quella di rendere tutto trasparente, 
chiaro, tutto riconducibile al vero. Perché se 
così non è, noi avanti non possiamo andare,  
perché non possiamo continuare a capire che 
qualcuno può essere messo in una condizione 
che per fare 200 metri uno parte già con 100 
metri di vantaggio. Questo non è possibile. 
 Allora io su questo, ripeto, oggi votiamo 
tutto all’unanimità per quanto mi riguarda, 
però io prego che queste cose, che sono state 
chieste soprattutto da Gigli, ci vengano date 
come notizia immediatamente e su queste si 
costruiscono le nuove regole e su come viene 
poi gestita qualunque cosa che riguarda 
questa Regione. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gigli. Ne ha facoltà. 
 Si preparino la consigliera Colosimo e 
Peduzzi. 
 
GIGLI (Udc). Grazie, Presidente. 
 Dico subito che abbiamo tutte le ragioni per 
ritenerci soddisfatti per come si sta svolgendo 
questo Consiglio, per i risultati che stiamo 
inanellando uno dopo l’altro, mi auguro che 
anche su questa proposta di modifica del 
Regolamento non ci siano sbavature, che si 
possa approvarla all’unanimità e che quindi 
questo rappresenti l’avvio di un processo che 
non possiamo considerare concluso con 
l’approvazione di questi due provvedimenti 
ma che deve essere portato avanti soprattutto 
da lei, Presidente del Consiglio, che ha la 
responsabilità oltre che il prestigio di 
rappresentarci tutti. 
 Qualcuno potrebbe domandarsi se 
potevamo fare di più rispetto alle cose che 
abbiamo concordato, sulle quali ci stiamo 
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misurando e che in parte sono state già 
approvate da questo Consiglio. 
Probabilmente, ma non è questo il problema, 
se ci avventuriamo sulla strada del “più 1” e 
ognuno cercando di dimostrare magari che  è 
più bravo di qualcun altro, il rischio che si 
corre è che alla fine, come qualcuno ha già 
rilevato negli interventi che si sono già svolti, 
è quello  di non fare poi assolutamente 
niente. 
 Allora io mi permetto di ricordarle, 
Presidente, che dopo avere approvato questo  
provvedimento sarebbe il caso che lei 
mettesse all’ordine del giorno delle 
Commissioni prima e poi del Consiglio, 
anche le proposte che sono state presentate e 
che riguardano la modifica dello Statuto, 
quelle relative alla riduzione dei consiglieri 
regionali, alla riduzione degli assessori ed 
all’inserimento nello Statuto di una norma 
che preveda la riduzione del tetto massimo 
degli assessori esterni. 
 So che c’è una proposta presentata dal 
gruppo dell’Udc, ho letto che c’è stata una 
proposta successivamente presentata e 
approvata dalla Giunta, io credo che ci siano 
tutti gli elementi per affrontare questo 
problema e confrontarci e verificare se ci 
sono le necessarie convergenze per 
accelerare, nel rispetto ovviamente dei tempi 
che la normativa prevede, se ci sono le 
possibilità per procedere sollecitamente 
all’approvazione di questa norma. 
 Io mi permetto di dire al Presidente 
Storace, non sono proprio convinto come lui 
che se dovessimo, per assurdo, ma penso che 
questa sia una ipotesi di terzo tipo, stando 
come stanno le cose, non sono convinto come 
lui che se dovessimo essere chiamati 
anticipatamente ad affrontare una 
consultazione elettorale dovremmo 
affrontarla presumendo che il numero dei 
consiglieri da eleggere sia ormai di 50 e non 
di 70. E’ vero che c’è una norma approvata 
dal Parlamento, ma come lui sa bene, perché 
poi lo Statuto a cui si fa riferimento è quello 
che fu approvato durante la sua Presidenza, 
c’è anche una norma statutaria che prevede 
cose diverse, ma soprattutto la stessa norma 
nazionale approvata dal Parlamento lega il 

numero dei consiglieri alla popolazione di 
questa regione e la popolazione di questa 
regione è problematico se sia superiore ai 6 
milioni di abitanti o inferiore. Dati definitivi 
e certi, formalmente annunciati per quanto 
ricordo e per quanto ne so non ce ne sono, ci 
sono interpretazioni diverse. Allora può darsi 
che abbia ragione lui nel dire che in questo 
caso dovremmo confrontarci su una ipotesi di 
50 consiglieri, io invece ritengo che 
dovremmo rimanere probabilmente, essere 
costretti a rimanere nell’ipotesi dei 70 
consiglieri. 
 Ma torno a ripetere, mi auguro che questa 
sia una situazione che fa parte di una ipotesi 
di scuola, come si dice, che non rappresenti 
certamente una delle possibilità reali che ci 
stanno di fronte. 
 Colgo l’occasione, se mi consentite e 
concludo, per fare una precisazione perché 
qualcuno mi diceva che forse il mio 
intervento potrebbe essere interpretato come 
una sorta di polemica o una messa in stato, 
così, non dico di accusa, comunque un 
distinguo troppo forte rispetto soprattutto alle 
posizioni, alle decisioni assunte dal 
Presidente del Consiglio regionale. 
 Io ho chiesto al Presidente del Consiglio 
regionale che ci fornisca chiarimenti in 
ordine ad alcune affermazioni che ho 
ascoltato ieri sera e che mi hanno 
estremamente preoccupato. Può darsi che 
siano le affermazioni fatte da Fiorito, ma 
soprattutto quelle fatte, come dicevo, da parte 
dell’avvocato Taormina, perché Fiorito, 
come sappiamo, l’ho già detto e lo ripeto, 
quando ci si mette è un fiume in piena, per 
cui dice tutto e il contrario  di tutto, qualche 
volta per me resta difficile interpretarlo, lo 
era in passato tanto più lo è stato ieri sera, ma 
che il Presidente ci fornisca dati certi. Perché 
quello che è in gioco, Presidente, non è tanto 
il  fatto che siano stati dati 10 euro in più o 
10 euro in meno, e vorrei che tutti ne fossimo 
consapevoli, quello che è in gioco è la 
credibilità che deve essere ristabilita della 
Presidenza del Consiglio, che io difendo, l’ho 
difesa e continuerò a difendere in maniera 
decisa, strenua, perché lei rappresenta tutti 
quanti noi, rappresenta l’Istituzione, ed allora 
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deve essere ristabilito senza equivoci un 
rapporto di credibilità che non può essere che 
fondato sulla chiarezza delle posizioni. Non è 
neanche concepibile che si possano fornire 
dati non veri e non è che affermo che questo 
sia stato fatto in passato. 
 Ed allora, ecco, non vorrei che qualcuno 
veramente pensasse che il mio intervento è 
contro qualcuno e tanto meno nei confronti 
della Presidente Polverini che, io ho detto in 
più occasioni e ripeto senza difficoltà e senza 
piaggeria, stimo, apprezzo, considero una 
persona di grande qualità, di grande capacità, 
semmai, Presidente, mi consenta, avverto 
personalmente un rammarico, quello che 
ritengo che lei  potrebbe fare molto di più se 
volesse, perché ha il prestigio, la capacità, 
l’esperienza ormai acquisita, il temperamento 
e la forza per dare a questa Regione un 
indirizzo che la rimetta sul giusto binario, 
cosa che negli ultimi anni probabilmente non 
è avvenuta. Quindi me lo auguro, ma so che 
lei ha questa capacità, se ha la volontà. 
 Aggiungo che, come ho detto più volte, 
fino a che siederò sui banchi di questo 
Consiglio il mio sostegno alla Presidente 
Polverini non verrà mai meno, se dovessi 
capire che non è possibile me ne andrei, tanto 
per essere chiaro, sarebbe un atteggiamento 
incompatibile. 

Comunque, al di là di questo, e concludo 
Presidente Abbruzzese, me lo consentirà, 
amicus Plato, sed magis amica veritas. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Colosimo. Ne ha facoltà.   

Si prepari il consigliere Peduzzi. 
 
COLOSIMO (Pdl). Grazie, Presidente, grazie 
colleghi. 

Io intervengo oggi per dire che con il voto 
precedente, spero con l’unanimità anche nel 
voto che stiamo per andare a fare, noi 
finalmente dichiariamo ad alta voce e senza 
alcun tipo di timore, e quando dico “noi”, 
intendo sia ringraziare il capogruppo del Pd, 
Esterino Montino, per il tono dell’intervento, 
sia soprattutto Francesco Storace e i colleghi 
che sono seguiti, perché noi oggi con questo 

voto andiamo a sancire senza alcuna 
difficoltà che abbiamo intrapreso la strada 
giusta. Possiamo dire ad alta voce e 
convintamente che questa strada giusta dice 
“basta sprechi”, dice “basta antipolitica”, dice 
soprattutto che stiamo andando nella 
direzione auspicata dai cittadini. Finalmente. 
E ci stiamo andando perché, vedete, 
quest’Aula oggi è un po’ la fotografia di 
quella che noi, Presidente, con lei vorremmo 
che diventasse questa Regione, quindi una 
Regione fatta di vetri, una Regione dove tutto 
quello che passa all’interno si possa vedere, 
si possa toccare, perché noi sappiamo che 
con lei, con questa maggioranza e con questa 
opposizione quando dimostra di andare con 
noi nella direzione giusta, di andare nella 
direzione auspicata dalla politica, quella di 
attenzione verso i cittadini e unicamente 
verso i cittadini, noi possiamo fare la 
differenza, noi possiamo cavalcare una volta 
e per tutte questo vento di antipolitica e 
dimostrare che c’è una differenza tra chi fa 
politica per passione e chi fa politica invece 
per interessi personali.  

E questo, lasciatemelo dire, accade 
indipendentemente dalle posizioni politiche 
che poi si assumono. Accade quando si tratta 
da un lato di persone oneste e dall’altro di 
persone disoneste, accade quando si tratta, 
come oggi, di ribadire con forza che abbiamo 
il dovere, l’unico dovere, di rispondere con i 
provvedimenti che oggi stanno passando per 
quest’Aula per dichiarare ancora una volta e 
con forza che non ci sono più scuse, che non 
vogliamo più cercare scuse, che noi con la 
Presidente Polverini, con questa maggioranza 
e con questa politica, quella che si mostra 
senza paura, non abbiamo paura. Possiamo 
andare avanti, possiamo dimostrare che in un 
momento come questo c’è soltanto una legge 
che vige, non farò una citazione 
particolarmente colta però c’è una cosa che 
mi rimbomba nella testa negli ultimi giorni e 
questa cosa la voglio condividere con tutti i 
colleghi e con tutti i cittadini: “Affinché il 
male avanzi basta che i buoni rinuncino 
all’azione”.  

 
(Applausi)  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà.  

  
PEDUZZI (Fds). Grazie, Presidente. 

Sarò breve perché credo che sia scontato il 
nostro voto, ci interesserà nella discussione di 
merito della proposta di legge sostenere un 
piccolo emendamento che credo abbia senso 
anche per il supporto che abbiamo ricevuto, 
che lei avrà ricevuto, Presidente del 
Consiglio, e anche lei, Presidente Polverini, 
da parte di alcuni egregi importanti 
rappresentanti della Magistratura, delle Forze 
dell’ordine, impegnati nella lotta contro la 
criminalità organizzata. Nel merito prenderò 
la parola brevemente dopo per illustrare e 
sostenere l’emendamento che ho presentato.  

Sono contento che la Presidente sia venuta 
in Aula anche perché non so se avrà ascoltato 
o se le avranno riferito che questa è 
un’occasione concreta di fronte non solo ai 
consiglieri che hanno posto questo problema, 
consiglieri di maggioranza e di minoranza. 
Avrà l’occasione di chiedere scusa ai 
lavoratori del Consiglio o comunque di 
precisare che di scusa non si tratta perché non 
si voleva assolutamente denigrarne la loro 
onorabilità. Mi sembra onesto 
intellettualmente precisare in quest’Aula che 
il nostro giudizio sul merito dei 
provvedimenti che approveremo adesso e 
forse anche fra qualche giorno, riempiendo di 
sostanza un intervento di razionalizzazione 
della spesa del Consiglio, non ci permette di 
riconsiderare questa maggioranza sul piano 
della sua adeguatezza politica e morale 
sufficiente a far sì che questo Consiglio 
permanga e questa Giunta vada avanti per 
altri due anni e mezzo.  

Noi speriamo che a conclusione di questa 
operazione di intervento “sanitario”, di 
bisturi, importante, ma anche e soprattutto di 
razionalizzazione delle scelte operative della 
funzionalità del Consiglio, dopo ciò cessi una 
gestione che sul piano politico ha ben altre e 
ben più gravi responsabilità. Tentativi 
oggettivi di smantellare la dialettica, i pesi 
della democrazia, della nostra Costituzione 
fra Esecutivo e Parlamento, fra Giunta e 
Consiglio per debellare una dialettica che 

farebbe assumere al comando unico e in 
pectore della Presidente il governo di queste 
nostre scelte istituzionali, di democrazia 
insomma. Il fatto di andare in una 
trasmissione televisiva annunciando anche 
l’ipotesi che si possa correggere, rivedere la 
legge finanziaria che ha adeguato la 
possibilità del privilegio che ci compete, del 
privilegio dei vitalizi agli assessori esterni 
potrebbe anche essere rivista e gli assessori 
esterni potrebbero anche rinunciare a questo, 
quindi, un’ipotetica decisione, che ormai sta 
nelle mani... Tra qualche giorno, ormai la 
prossima settimana, decine di migliaia di 
cittadini hanno depositato la loro firma per il 
referendum abrogativo dei vitalizi a tutti i 
consiglieri in carica e a tutti gli assessori 
esterni, voglio dire, diamo la parola ai 
cittadini o comunque prendiamo atto che 
quella volontà si possa anche esprimere in 
questo Consiglio abolendo i vitalizi nel 
Lazio. 

Una politica sul piano economico generale, 
qui abbiamo appreso - io neanche lo 
conoscevo bene, perché non sono un grande 
studioso di cifre - che stiamo discutendo 
dello 0,3 per cento di un bilancio di 23 
miliardi, che ovviamente complessivamente 
governa le scelte della Giunta in tutta la 
nostra Regione, mi sembra che i livelli 
recessivi e di intervento sulla crisi e sul piano 
delle scelte economiche siano assolutamente 
inadeguati rispetto a quanto c’è bisogno di 
fare sul piano anche legislativo, siamo alla 
vigilia di alcune emergenze - la Fiat di 
Cassino, eccetera -, su cui credo che 
bisognerebbe aprire un dibattito e una 
discussione per far sì che la Regione 
intervenga con una soggettività del pubblico 
e delle istituzioni in un campo, quello del 
lavoro e delle scelte industriali, che non fa 
ormai da anni il Governo nazionale, non fa 
questo Governo, non fa la Regione ormai da 
troppo tempo. Non possiamo accompagnare 
le crisi salvaguardando o intervenendo con 
gli ammortizzatori sociali, dobbiamo tentare 
di uscire da una crisi con un rilancio di 
modello di sviluppo occupazionale possibile.  

Io credo che intorno alle vicende anche di 
razionalizzazione della spesa non avevamo 
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deciso e non era nel documento approvato 
dalla maggioranza, ma la Presidenza di 
questo Consiglio ha deliberato la chiusura di 
tutte le consulenze in carico alle attività dello 
stesso Ufficio di Presidenza. Chiediamo, 
insomma, e ribadiamo questa richiesta 
affinché questa questione delle consulenze 
venga affrontata radicalmente con una buona 
capacità di intervento, di razionalizzazione, 
anche per quanto riguarda la Giunta 
regionale, insieme alle proposte ovviamente 
che nei prossimi giorni continueremo a 
discutere, nel senso che mi sembra ovvio che 
ridurre da sedici a otto le Commissioni 
significa ridurre da sedici a otto i Presidenti 
delle Commissioni, due vice Presidenti a 
Commissione e i costi, ovviamente, del 
personale di gestione.  

Io starei attento al fatto, Presidente, e 
questo sarà oggetto di discussione di merito 
quando lei eleggerà i Presidenti e valuterà 
tecnicamente il funzionamento, stamattina 
parlavo con un funzionario e collega di una 
Commissione e mi diceva che lavorano in 
questa Commissione oberati da necessità di 
prestazioni relative a questo campo di 
intervento. Non faccio nomi, perché non è un 
fatto né personale né di merito. 
L’accorpamento che noi stiamo discutendo 
con questa legge carica otto Commissioni di 
competenze che riguardano l’insieme delle 
attività generali del Consiglio. Sul piano 
operativo noi vogliamo far sì che queste otto 
Commissioni comunque svolgano il ruolo 
istituzionale o le vogliamo soltanto 
mantenere in piedi sapendo che non potranno 
più svolgerlo? Perché Commissioni che 
avranno sette, otto, nove competenze 
accorpate, importanti, ed è giusto farlo, 
avranno bisogno, sul piano della loro 
funzionalità, oggettivamente della possibilità 
di non lasciare in mano un carico di lavoro di 
otto argomenti a due persone che fino a oggi 
ne svolgevano, abbastanza impegnate, una o 
due.  

L’altro aspetto - lo anticipo, così magari 
non intervengo dopo - è relativo al problema 
dell’abrogazione di una Commissione 
speciale, in una fase politica che viene ben 
citata, e penso che il Presidente del Consiglio 

e la Presidente abbiano letto attentamente le 
osservazioni delle associazioni che le 
scrivono, ovviamente non riguarderà la 
possibilità di istituzione e di mantenimento di 
quella Commissione, ma nel Lazio i 
problemi, e vedo l’assessore che sicuramente 
mi darà ragione, i problemi di sicurezza, di 
lotta e di ruolo che il Consiglio e la Giunta 
devono svolgere ancora nel supportare questa 
contrapposizione e questo contrasto alla 
malavita organizzata sono caduti, sono finiti, 
sono da annullare? O è da prevedere 
all’interno della Commissione che prevede 
l’intervento sulla sicurezza una relazione, un 
rapporto e una capacità di lavoro che 
proseguano nelle relazioni e nei rapporti che 
negli anni con Giunte diverse, con Presidenti 
di colorazioni diverse in queste Commissioni 
ha svolto la Commissione per la sicurezza e 
la lotta alla criminalità? Mi faccio questa 
domanda e la faccio per sostenere 
l’emendamento che noi abbiamo presentato 
affinché si allarghi quella competenza 
all’interno della Commissione che già 
prevede il termine di intervento sulla 
sicurezza. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 

 
NIERI (Sel-V). Grazie, Presidente. 

Proprio velocemente, mi ha stimolato 
l’intervento il collega Storace, non sarei 
intervenuto perché credo che convintamente 
siamo d’accordo nell’approvare anche 
quest’atto, però rispetto a questo clima un po’ 
di unanimità che c’è in Consiglio io vorrei 
prendere un po’ le distanze perché quello che 
è avvenuto è talmente grave che adesso a 
nessuno venga in mente che si possa risolvere 
con un piccolo colpo di spugna. Io non sono 
assolutamente d’accordo, penso purtroppo 
che quello che è avvenuto sia talmente grave 
che pone fine a questa Legislatura ormai 
troppo compromessa. E non ci sarà nessun 
atto, che comunque risulterà ritardatario, 
eccessivamente ritardatario, che potrà 
cancellare ad esempio quello che abbiamo 
sentito ieri sera nella trasmissione Porta a 
Porta. Non si potrà cancellare.  
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Oggi oltretutto leggiamo anche delle 
notizie che riguardano invece un quadro un 
po’ più generale di problemi concreti, ma mi 
sembra che ci sono problemi sul Piano di 
rientro, ci sono problemi seri anche sul Piano 
casa, siccome il primo caso no ma il secondo 
fa parte di quella stagione di questa 
maggioranza di votare provvedimenti sempre 
con colpi di mano, si sta dimostrando che 
quando si fanno forzature e colpi di mano 
soprattutto in quest’Aula le cose non vanno 
bene, e io credo che gran parte dei problemi 
che stiamo discutendo in queste ore faccia 
parte di quel modo di fare, per quel disprezzo 
che c’è stato in questi due anni e mezzo di 
quest’Aula, dei consiglieri regionali.  

Per cui votiamo questi atti, procediamo 
anche con altri atti velocemente che insistano 
sul terreno del taglio ai costi di questo 
Consiglio, e poi tutti a casa. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà. 

 
BONELLI (Verdi). Grazie, signor Presidente. 

Io sarò veloce perché noi adesso ci stiamo 
accingendo a votare, e voteremo tutti a favore 
questi due provvedimenti, altri li ha fatti 
l’Ufficio di Presidenza, altri avremmo voluti 
che fossero fatti, penso però che l’onta, la 
vergogna che questa Istituzione ha avuto 
sulle sue spalle, sulla sua faccia e proprio 
anche sull’onorabilità di molti consiglieri e 
persone che fanno politica per passione e non 
certamente per arricchirsi, be’ questa onta, 
questa vergogna non può che essere lavata - e 
sottolineo “lavata” - con il voto dei cittadini.  

Io sollecito quindi la Presidente Polverini 
ad uno scatto, ad uno scatto forte, e so che la 
maggioranza che la sostiene l’ha convinta, 
signora Presidente, a non rassegnare le 
dimissioni, io penso invece che molti 
cittadini, me compreso, apprezzerebbero 
questo gesto suo di dimissioni per portare la 
Regione Lazio a votare, perché solo il voto 
dei cittadini può ridare dignità e far decidere 
chi è degno o non è degno di sedere su uno 
scranno del Consiglio regionale. Si faccia 
quindi quello che si sta facendo, limitati, si 
sarebbero potuti fare di più, tagli a questi 

costi della politica, si dimetta subito dopo e si 
vada a votare.  

 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare la 
Presidente della Giunta regionale, Renata 
Polverini. Ne ha facoltà.   

  
POLVERINI, Presidente della Giunta. 
Grazie Presidente, grazie colleghi, ringrazio 
tutti coloro che hanno preso parte non 
soltanto a questa seduta, ma soprattutto tutti 
coloro che hanno dato un contributo 
importante per la realizzazione degli impegni 
che avevamo messo in campo soltanto cinque 
giorni fa.  

Quindi, veramente, il ringraziamento di 
cuore e sentito va alla mia maggioranza per 
avermi sostenuto, anche emotivamente, per 
non dire psicologicamente in questi giorni, a 
tutte le persone che con il loro gesto, fosse 
una mail, un messaggio o una stretta di mano, 
mi hanno sostenuto in questi giorni. Ma il 
mio ringraziamento, debbo dire, va anche 
all’opposizione di questo Consiglio 
regionale, perché seppur nella diversità di 
vedute oggi ha compreso cosa era necessario 
per la dignità non personale di ciascuno di 
noi, ma per la dignità istituzionale del 
Consiglio regionale, per la dignità politica 
della classe politica nazionale, per dare un 
segnale che c’è comunque una vivacità in 
grado di ribaltare la situazione. Ecco, vi 
ringrazio, perché credo che noi, al di là di 
quello che succederà da domani in avanti, 
ritornando ciascuno, ed è ovvio, nelle proprie 
posizioni, noi dobbiamo uscire da quest’Aula 
su questi provvedimenti con un voto 
unanime. Se così sarà credo, ripeto, che 
ciascuno di noi potrà tornare a fare la 
maggioranza o l’opposizione, ma avrà 
dimostrato di aver capito che come ho detto 
io non tutti noi abbiamo sbagliato. Qualcuno 
ha fatto cose gravi, condannabili, e ci 
auguriamo, lo voglio ripetere, che la 
magistratura velocemente compia il suo 
corso, qualcuno di noi non ha sbagliato 
perché ha utilizzato fondi che erano troppi, 
come abbiamo detto, e che abbiamo 
immediatamente, tutti d’accordo, azzerato, 
ma li ha utilizzati comunque per quella che è 
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l’attività politica, di collegamento di questo 
Consiglio al suo territorio. E dobbiamo dirci 
con chiarezza che l’antipolitica ci porterà, se 
noi non reagiamo con uno scatto d’orgoglio, 
verso l’impossibilità di rappresentare al 
meglio gli elettori che invece ci hanno 
portato a sedere in questa Aula. Quindi anche 
su questo un richiamo ad una riflessione 
attenta rispetto a quello che diremo, che 
comunicheremo nei prossimi giorni e 
soprattutto agli atti che compiremo, perché 
dal nostro comportamento si deciderà se 
questa Regione potrà continuare ad avere una 
classe dirigente politica ed istituzionale in 
grado, nell’ambito del rispetto rigoroso delle 
regole che ci dobbiamo imporre con 
decisione, di mantenere appunto quel 
rapporto con i nostri elettori.  

Veramente io ho fatto uno sforzo immane, 
come ciascuno di voi in questi cinque giorni, 
per tentare di spiegare ciò che era accaduto 
nella maggiore o minore consapevolezza di 
ciascuno di noi, e gli interventi di questa 
mattina lo hanno dimostrato. L’unica cosa 
che tutti abbiamo compreso e che è venuta 
fuori dagli atteggiamenti, dai comportamenti, 
dagli atti e dalle parole di ciascuno di noi è 
che abbiamo dato nostro malgrado un 
cattivissimo esempio e che però eravamo 
disponibili a pagare un prezzo alto, che io 
credo abbiamo soltanto cominciato a pagare. 
Sono d’accordo con tutti coloro che hanno 
detto che ciò che facciamo oggi non può che 
essere il primo passo, e comunque è un passo 
importante, come ha detto il mio vice 
Presidente, perché questa Regione, con un 
solo provvedimento, meglio con un mix di 
provvedimenti, perché questo poi andrebbe 
spiegato bene non tanto all’opinione pubblica 
quanto ai commentatori che la democrazia ha 
un costo non soltanto economico che noi 
vogliamo sicuramente diminuire, ma ha un 
costo anche di tempo, perché nel rispetto 
delle regole di questo Consiglio, per portare a 
casa, come oggi faremo, 20 milioni per 
quest’anno, e 28 e 28 per i prossimi due anni 
e il resto lo accoderemo, c’è bisogno di 
rispettare questa Istituzione in tutti i suoi 
organismi. E lo abbiamo fatto, e vi ringrazio 
anche per questo - e mi riferisco a quanto ha 

detto il Presidente Sbardella -, anche con un 
atto di coraggio nel convocare le 
Commissioni preposte alla costruzione di 
questi atti per arrivare ad un documento di 
votazione conclusivo con dimissioni vere, 
concrete, ma temporaneamente sospese 
semplicemente per dare un messaggio ai 
cittadini che il tempo che ci eravamo dati era 
il tempo necessario, giusto, e che abbiamo 
rispettato, cinque giorni, grazie ripeto 
all’impegno di tutti. 

Nessuno in quest’Aula può uscire dicendo 
che ha messo meno impegno del suo collega, 
a qualsiasi lato di questa bellissima sala è 
seduto. Quindi veramente grazie. 

Io volevo prendere la parola soltanto per 
dire a tutti coloro che sono interessati a 
questo nostro percorso che rispetto al 
documento che è stato votato soltanto lunedì 
abbiamo già, con la votazione di oggi, 
centrato in via definitiva la maggior parte dei 
punti, perché la discussione di oggi raggiunge 
il dimezzamento delle Commissioni 
consiliari e ringrazio l’opposizione perché 
per dimezzamento io intendevo quello che 
poi l’opposizione ha fatto notare in Aula, in 
riunione dei Capigruppo, e ringrazio la 
maggioranza che al volo, senza alcun 
indugio, ha accettato di portare le 
Commissioni ad otto.   

Abbiamo dimezzato le somme destinate al 
rapporto tra eletto ed elettore,  e lì ce lo 
dobbiamo dire con una grande onestà, 
abbiamo tolto oltre 2000 euro da quelle 
risorse che andavano direttamente ai 
consiglieri regionali. Quindi c’è stato già un 
primo significativo passaggio, ma che non è, 
io credo, esaustivo da questo punto di vista, 
ma mi pare di aver compreso stamattina per 
quello che mi è stato detto rispetto agli 
interventi, e mi scuso per il ritardo, c’è stato 
già anche da parte di alcuni di voi un 
ulteriore appello in questo senso.  

Abbiamo azzerato, con delibera di Giunta, i 
trasferimenti al Consiglio regionale ed 
abbiamo anche detto che in attesa del 
Regolamento non riprenderanno i versamenti 
nemmeno per l’attività di funzionamento 
istituzionale.  

Prima metteremo in campo un 
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Regolamento serio e ci daremo delle regole 
serie e precise con dei requisiti che sono 
quelli che abbiamo messo nell’ordine del 
giorno, prima il Consiglio potrà riprendere 
semplicemente per il funzionamento la sua 
attività. E questo lo abbiamo già fatto.  

Abbiamo proseguito anche con 
l’azzeramento e la revoca di ogni 
investimento, tanto per parlare 
giornalisticamente, sulla palazzina. Non si 
farà più anche perché se dobbiamo, come 
faremo, diminuire i consiglieri il problema di 
spazio naturalmente non si pone.  

Abbiamo revocato definitivamente 
l’assegnazione delle automobili di servizio 
per le cariche di natura consiliare, le 
cosiddette “alto blu”, abbiamo sciolto i 
monogruppi, il Presidente ha dato immediata 
pubblicità, o comunque credo che si stia 
mettendo in moto il meccanismo, al pari di 
quanto fa la Giunta, in termini di trasparenza 
affinché le deliberazioni, le disposizioni di 
qualsiasi natura del Consiglio siano visibili, e 
sta lavorando su un impianto di 
razionalizzazione e regolamentazione, come 
ho detto, dei fondi. 

Naturalmente alcune cose debbono passare 
di nuovo in Consiglio, e guai se non dovesse 
essere così. E quindi c’è la riforma del 
Regolamento dei lavori consiliari, anche 
questo per aiutarci a gestire quest’Aula con 
serenità. E voglio rispondere su questo, 
perché anche l’altro giorno qualcuno ha detto 
che quest’Aula viene violentata, che le regole 
non si guardano! Allora, io sono arrivata qui, 
e lo dico all’ex assessore Nieri, che il 
bilancio si approvava non soltanto con un 
maxiemendamento, ma con dei collegati che 
di fatto annullavano l’attività legislativa del 
Consiglio, perché tutto ciò che era necessario 
in termini di norma si portava in quel 
collegato. Non ho difficoltà a dire che in una 
prima fase sulla prassi consolidata lo 
abbiamo fatto anche noi, non faccio fatica a 
dire - e gli atti lo dimostrano - che dalla 
scorsa finanziaria non abbiamo portato il 
collegato e che nell’ultimo assestamento non 
è stato fatto il maxiemendamento. Quindi la 
strada di virtuosità, anche rispetto ai lavori 
del Consiglio, era stata già garantita e faremo 

ancora di più, ma è necessario regolamentare 
i lavori del Consiglio, e su questo mi pare che 
ci sia un impegno a farlo al più presto. 

Abbiamo presentato come Giunta una 
proposta di legge per la diminuzione dei 
consiglieri regionali e, di conseguenza, degli 
assessori e degli assessori esterni. Ci sono 
anche altre proposte di legge, se e quando le 
Commissioni, le nuove otto Commissioni 
ricostituite, si riuniranno avremo modo 
ovviamente di lavorare in questo senso. 
Voglio dire però che questo passa attraverso 
una modifica dello Statuto, che a questo 
punto si fa molto urgente, perché attraverso 
una modifica dello Statuto bisogna introdurre 
anche il Collegio dei revisori regionali, 
costituito, come abbiamo detto nella 
mozione, da professionisti esterni nominati 
con sorteggio. Ci sono gli elenchi come 
sapete presso la Corte dei conti. Anche 
questa va introdotta nello Statuto. Quindi ve 
lo dico perché le procedure e i tempi vanno 
immediatamente messi in moto.  

Come anche dobbiamo arrivare 
all’armonizzazione tra il bilancio, il 
rendiconto del Consiglio regionale e quello 
della Regione. Noi abbiamo fatto tutto questo 
e sappiamo che da questo, come è stato detto 
oggi, il Lazio, i cittadini del Lazio hanno a 
disposizione 20 milioni in più per quest’anno, 
28 per il prossimo e 28 per l’altro ancora, 
oltre a ciò che continueremo a fare. Noi 
abbiamo, anche rispetto alle osservazioni che 
ho ascoltato non soltanto dalla maggioranza, 
ma anche dalle opposizioni, abbiamo stabilito 
che quelle risorse andranno tra l’Assessorato 
al lavoro e l’Assessorato alle politiche 
sociali, viste le difficoltà che stiamo 
passando. Anche stamattina credo si sia 
interrotta la vertenza Almaviva, ma 
riprenderà, e per fortuna intanto abbiamo 
scongiurato la chiusura, e per quello che 
riguarda i fondi della palazzina, abbiamo 
deciso di mandarli all’edilizia sanitaria. 
Sceglieremo delle opere di immediata 
fattibilità per dare un segnale concreto che 
grazie a questi tagli qualcosa abbiamo fatto 
tutti insieme. E se siete d’accordo, se questa 
Legislatura andrà avanti, le andremo a 
inaugurare insieme, perché frutto del lavoro 
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di tutti. Credo che anche da questo punto di 
vista un segnale vada dato. 

Voglio concludere il mio intervento intanto 
dicendo che ho sentito delle osservazioni 
rispetto ad una mia dichiarazione, che 
sicuramente ho detto male, ma avendo scelto 
il ring peggiore per parlare, che era quello di 
Piazza pulita, ho detto a Formigli: “Se devo 
scendere in campo scelgo la battaglia più 
dura, e quindi vengo da te”, io non mi 
riferivo, chiaramente, al personale, agli 
impiegati - ho fatto tanti anni questo lavoro -, 
mi riferivo ai dirigenti. Sappiamo tutti che i 
dirigenti del Consiglio prendono di più. Il 
Segretario generale - forse è qui presente, 
non lo so - e i direttori regionali prendono di 
più rispetto ai direttori regionali e al 
Segretario generale della Giunta.  

Voglio dire una cosa, le cose possono 
rimanere così, non è mio compito interferire, 
perché mi pare di aver chiarito che c’è 
un’autonomia del Consiglio che io intendo 
continuare a rispettare, ho fatto 
quell’esempio perché da sindacalista per 
dimostrare l’autonomia e l’indipendenza mi è 
venuto quello, nel caso in cui nell’ambito 
dell’accordo con i dirigenti e i sindacati che li 
rappresentano ci volesse essere un gesto da 
parte di questi dirigenti, quelle risorse per 
quello che mi riguarda possono rimanere a 
disposizione del contratto integrativo di tutti, 
perché credo sarebbe un gesto importante. 
 
(Applausi) 

 
Concludo dicendo semplicemente una cosa. 

Ho sentito tante indicazioni in questi giorni, 
alcune delle quali permettetemi di dire che 
trovano tutto il mio apprezzamento e 
troveranno tutto il mio impegno per la loro 
realizzazione, e credo che noi dobbiamo 
andare avanti intanto, come ho detto, con la 
riduzione, anche per quello che riguarda la 
Giunta, degli impianti di funzionamento, a 
cominciare dalle auto blu, credo che dovremo 
proseguire con la proposta di legge per il 
sistema contributivo dei vitalizi e credo 
anche che in quella norma dovremo mettere 
la proroga per la rinuncia, così ciascuno poi 
in piena coscienza deciderà il da farsi.  

La riduzione degli assessori, l’ho già detto, 
c’è la proposta della Giunta e c’è anche la 
possibilità di guardare le altre. Credo anche 
però che dovremo andare oltre, per esempio 
in questi giorni ho sentito parlare molto e in 
alcune cose mi sento di dire che possiamo 
farlo subito, io ho messo dei tempi, che non 
starò a illustrare, che vanno dalla fine di 
ottobre per alcune azioni al massimo alla fine 
di dicembre per altre, credo che ci sia tutto il 
tempo riprendendo il funzionamento del 
Consiglio di andare avanti. 

Ho sentito parlare di riduzione delle Asl, 
bene, sono d’accordo. La mia idea è quella di 
sperimentare da subito l’accorpamento di due 
Asl, perché nel tentativo di abbassare i costi 
della politica non mi potete chiedere di 
bloccare il funzionamento delle attività a 
partire da quelle sanitarie. Voglio dire al 
consigliere Nieri che quel comunicato è già 
uscito quindici giorni fa, un mese fa, quello 
ogni tanto qualcuno lo ritira fuori, lo sanno 
tutti, l’ho detto pure io, quindi non c’è 
nessuna novità. Ma il mio tentativo è quello 
di abbassare i debiti che ho ereditato e al 
tempo stesso di evitare per come immaginano 
i tecnici dei tavoli di verifica di bloccare il 
sistema regionale. Spero che su questo mi 
diate un contributo. Questo penso che si 
possa fare da subito, entro la fine di ottobre, 
così vedremo attraverso questa 
sperimentazione quali tempi darci per il 
complessivo accorpamento. 

La soppressione delle Comunità montane, 
siamo già a buon punto, credo che fosse già 
in Commissione questa cosa, si tratta 
semplicemente di riprenderla con velocità.  

Potremmo accorpare le ventuno società a 
partecipazioni della Regione in holding che 
vanno ovviamente per tipologia e potremmo 
anche pensare, come qualcuno di voi ha 
detto, di fare l’amministratore unico, quindi 
nemmeno i due consiglieri che sono 
espressione dei dirigenti. Perché sappiamo 
bene infatti che abbiamo ormai delle norme 
nazionali che per quanto noi vogliamo fare i 
“bravini” che ci piaccia o no le dobbiamo 
attuare.  

Potremmo presentare una proposta di legge 
per l’internalizzazione delle funzioni e 
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l’acquisizione del patrimonio delle Ater, 
oppure trovare una strada diversa. Ma anche 
lì credo che ci sarebbe un risparmio 
importante. Potremmo portare una proposta 
di legge per l’internazionalizzazione delle 
funzioni e di valorizzazione del patrimonio 
per quanto riguarda le Ipab. Voglio dire che 
non ho rinnovato il commissario dell’Ipab di 
Sant’Alessio perché anch’io sono rimasta 
molto male quando ho visto che un 
consigliere regionale, pur avendo partecipato 
ad un bando, aveva ottenuto una casa 
dell’Ipab! 

Potremmo semplificare con il “taglia-leggi” 
tutta l’attività amministrativa.  

Queste sono alcune delle cose che secondo 
me ancora possiamo fare. Sono soltanto 
alcune delle cose che ancora possiamo fare. 
Se siamo d’accordo di qui a un mese, anche 
meno, a parte le cose che si faranno ancora 
nei prossimi giorni, possiamo dare un 
esempio di persone che nella consapevolezza 
di aver comunque procurato un danno, 
quanto meno di immagine se non di sostanza 
per molti di noi, perché non abbiamo fatto 
nulla, siamo in grado di reagire, siamo in 
grado di rilanciare con un’azione di governo 
sana, positiva e importante e in questi aspetti, 
e non negli altri, condivisa. Perché poi è 
chiaro che la maggioranza continuerà a fare 
le sue scelte rispetto al programma di 
Governo, l’opposizione giustamente 
continuerà a fare la sua opposizione, ma su 
queste che sono scelte che cambieranno in 
maniera irreversibile l’impianto di gestione di 
una macchina amministrativa complessa ma 
importante come quella della Regione Lazio, 
io credo che possiamo avere la forza di 
andare avanti insieme.  

Quindi veramente il mio intervento è quello 
di una persona che dire serena forse è un po’ 
eccessivo, prima ho sentito una battuta e ho 
capito a che cosa ci riferiamo, io non amo 
fare i sondaggi, l’ho sempre detto, e l’ho 
detto anche in campagna elettorale, nel 
momento in cui qualcuno festeggiava, io 
invece ero sicura di aver vinto, perché i 
sondaggi li facevo in mezzo alle persone, e 
stamattina, inaugurando un reparto di 
geriatria all’ospedale Sant’Eugenio, mi sono 

avvicinata a questi pazienti e scherzando ho 
fatto un sondaggio mio personale e non dico 
ovviamente l’esito, ma era più per giocare 
con loro, ovviamente, che per misurare che 
cosa in questo momento la gente pensa della 
nostra Regione, era un gioco al quale hanno 
partecipato, malgrado molto anziani, con 
grande entusiasmo. Ecco, dicevo, non credo 
che abbiamo bisogno dei sondaggi, abbiamo 
bisogno di capire se ce la sentiamo di fare 
uno sforzo importante, sapendo che tutto 
quello che faremo sarà sempre sotto la lente 
di ingrandimento, che tutto quello che faremo 
avrà un’osservazione particolare rispetto a 
quanta già non ne abbiamo avuto fino ad 
oggi.  

Se voi ve la sentite io me la sento. Io ho 
sempre affrontato il toro per le corna, come 
direbbe il segretario del Partito democratico, 
per usare una metafora, un detto, il quale 
però mi dovrà spiegare un giorno, e lo 
chiamerò per questo, perché io mi debbo 
dimettere se un consigliere regionale ha 
sbagliato e lui non lo ha fatto di fronte a Lusi 
e a Penati! Questo un giorno Bersani me lo 
spiegherà. 
 
(Applausi) 
 
Votazione degli emendamenti 
 
PRESIDENTE. Emendamento a pagina 19 
del consigliere Peduzzi che riformula la I 
Commissione aggiungendo: “integrazione 
sociale e lotta alla criminalità”.  

Credo che questo emendamento possa 
essere accolto. La Giunta esprime parere 
favorevole. 

Lo pongo in votazione. 
  
(Il Consiglio approva)  
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. Prima di porre in votazione 
mediante procedimento elettronico la 
proposta di deliberazione, rammento che ai 
sensi dell’articolo 25, comma 1 dello Statuto 
regionale, le modifiche al Regolamento sono 
adottate con la maggioranza dei tre quinti dei 
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componenti del Consiglio, ossia con 
quarantasei voti favorevoli.  

Pongo in votazione il Testo unificato, ai 
sensi dell’art. 61, c.3, Reg., delle proposte di 
deliberazione consiliare n. 09 del giorno 05 
agosto 2010, n. 11 del giorno 24 settembre 
2010, n. 26 del giorno 03 marzo 2011, n. 48 
del giorno 01 dicembre 2011, n. 49 del 
giorno 22 febbraio 2012, n. 51 del giorno 16 
aprile 2012, n. 55 del giorno 18 luglio 2012: 
Modifiche all’art. 14 del Regolamento dei 
lavori del Consiglio”, come emendato.  
 Dichiaro aperta la votazione, chi è 
sprovvisto di badge può fare la dichiarazione 
vi voto. 
(Consiglieri Segretari Gatti, Rauti, Bucci) 
 
(Seguono le operazioni di voto) 
 

Cicchetti è favorevole, Del Balzo è 
favorevole. Ci sono altri consiglieri?  

Dichiaro chiusa la votazione. 
Comunico l’esito della votazione: 

 
Presenti                                                    69 
Votanti                                             69 
Favorevoli                                         69 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: Abate 
(LRP), Abbruzzese (Pdl), Astorre (Pd), 
Battistoni (Pdl), Berardo (LBP-Fe), 
Bernaudo (Pdl), Bonelli (Verdi), Brozzi 
(LRP), Bucci (Idv), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Casciani (LRP), Celli (Lcc/c), 
Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), Colagrossi 
(Idv), Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), 
Dalia (Pd), D’Ambrosio (Udc), D’Annibale 
(Pd), Del Balzo (Pdl), De Romanis (Pdl), Di 
Stefano (Pd), D’Ottavi (Pdl), Forte (Udc), 
Foschi (Pd), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), Gigli 
(Udc), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Lucherini 
(Pd), Mancini (Pd), Mandarelli (LRP), 
Maruccio (Idv), Mei (Api), Melpignano 
(LRP), Miele A. (LRP), Miele G. (Pdl), 
Montino (Pd), Moscardelli (Pd), Nieri (Sel-
V), Nobile (Fds), Nobili (Pdl), Palmieri 
(LRP), Paris (Misto), Parroncini (Pd), 
Pascucci (Mpa), Pasquali (Fli), Peduzzi 
(Fds), Perazzolo (LRP), Perilli (Pd), 

Polverini (LRP), Ponzo (Pd), Rauti (Pdl), 
Rodano (Idv), Romanzi (Psi), Saponaro 
(LRP), Sbardella (Udc), Scalia (Pd), Storace 
(LaD), Tarzia (Per), Tedeschi (Idv), 
Valentini (Pd), Vicari (LRP), Zaratti (Sel-V). 
 
(Il Consiglio approva)   

 
Il Consiglio verrà convocato a domicilio. 

Rammento ai Capigruppo l’incontro di lunedì 
alle ore 11,30 per la composizione delle 
Commissioni. 

La seduta è tolta.  
 

La seduta termina alle ore 15,20 
 
************************************ 
 

Resocontista 
Gabriella Mostarda 

 
Revisore 

Stefano Mostarda 
 

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 

Direttore 
Servizio Aula, Commissioni 

dr. Onoratino Orticello 
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Allegato n. 1
Interrogazioni a risposta scritta (dal n. 1067 al 
n. 1075) 
 
n. 1067 del giorno 10 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Bonelli concernente: “Rapporto 
2012 del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali su agricoltura e perdita di 
terreni agricoli, approvvigionamento alimentare e 
impermeabilizzazione del suolo e contesto 
regionale del Lazio” 
 

***** 
 
n. 1068 del giorno 10 settembre2012 di iniziativa 
dei consiglieri D'Annibale, Ponzo, Astorre, 
concernente: “Disposizioni dell’Asl di Frosinone 
per Ospedale San Benedetto di Alatri” 
 

***** 
 
n. 1069 del giorno 10 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Maruccio concernente: “Presenza 
di uno stand della regione Lazio alla festa 
nazionale Udc 2012 presso Chianciano Terme” 
 

***** 
 
n. 1070 del giorno 11 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Buonasorte concernente: 
“Chiarimenti sulla Casa di cura Nomentana 
Hospital presso il Comune di Fontenuova” 
 

***** 
 
n. 1071 del giorno 12 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Scalia concernente: “Legge 
regionale 10 luglio 2007, n. 10” 
 

***** 
 
n. 1072 del giorno 12 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Palmieri concernente: “Asl Rm E, 
gara di affidamento servizi e lavori archivistici a 
terzi” 
 

***** 
 
n. 1073 del giorno 18settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Asl Rm E, gara di affidamento 
servizi e lavori archivistici a terzi concernente: 
“Comune di Roma - impianto sportivo 

denominato, "Tre Fontane Esedra Destra - Area 
rugby" - verifica condizioni di solidità, sicurezza 
ed igiene” 
 

***** 
 
n. 1074 del giorno 18 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Celli concernente: “Mancato 
avvio corso di formazione per “operatore 
elettronico” presso l'istituto di formazione 
professionale “Teresa Gullace”” 
 

***** 
 
n. 1075 del giorno 19 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Maruccio concernente: 
“Problematiche inerenti il raddoppio 
dell’Aeroporto di Fiumicino” 
 

***** 
 
n. 490 del giorno 15 giugno 2011 di iniziativa del 
consigliere Perilli, concernente: “Mancato 
coinvolgimento della Commissione Agricoltura al 
convegno patrocinato dal Consiglio Regionale del 
Lazio, "La castagna, un prodotto da 
salvaguardare sul territorio"” 
 

(Irricevibile-ritirata) 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1067%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1068%20D'ANNIBALE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1069%20MARUCCIO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1070%20BUONASORTE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1071%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1072%20PALMIERI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1073%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1074%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1075%20MARUCCIO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/490%20PERILLI.pdf
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Allegato n. 2
Interrogazioni a risposta immediata (dal n. 332 
al n. 334) 
 
n. 332 del giorno 11 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Tedeschi concernente: “Obbligo 
di segnalazione all’autorità giudiziaria da parte 
dell’Ente pubblico Arpa Lazio e sue sedi 
provinciali” 
 

***** 
 
n. 333 del giorno 11 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Rodano concernente: “Piano 
dimensionamento scolastico 2012/2013 Istituto 
Comprensivo “De Amicis” 
 

***** 
 
n. 334 del giorno 13 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Bonelli concernente: “Progetto 
preliminare di un sistema di trasporto 
multimodale integrato per l’accessibilità 
all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-
Fiumicino 2008-it-91409-s collegamento 
autostradale nuova Pontina (Tor de’ Cenci) - a1 
Milano - Napoli, cosiddetta “Pedemontana dei 
Castelli” 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/332%20TEDESCHI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/333%20RODANO%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/334%20BONELLI%20'12.pdf
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Allegato n. 3
Mozioni (dal n. 438 al n. 440) 
 
Mozione n. 438 del giorno 12 settembre 2012, 
proposta dai consiglieri Tedeschi, Maruccio, 
Pasquali, Nieri, Berardo, Pascucci, Nobile, 
Carducci Artenisio, Celli, Rodano, Peduzzi, 
Montino, D'Annibale, Scalia, Brozzi, Storace, 
Tarzia, Battistoni, concernente: “Iniziative della 
Regione Lazio a favore dei lavoratori dello 
stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano 
(Fr)” 
 

***** 
 
Mozione n. 439 del giorno 12/9/2012, proposta 
dai consiglieri Rodano, Maruccio, Foschi, 
Peduzzi, Bucci, Nieri, Colagrossi, Tedeschi, 
Nobile, Berardo, D'Annibale, Romanzi, Celli 
concernente: “Rinuncia al ricorso da parte del 
Governo contro la sentenza della Corte europea 
dei diritti umani sulla legge 40” 
 

***** 
 
Mozione n. 440 del giorno 19/9/2012, proposta 
dal consigliere Maruccio concernente: 
“Problematica inerente lavoratori esodati della 
Regione Lazio” 
 

****************************** 
 

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/438.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/439.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/440.pdf
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